MINITOUR della CASTIGLIA
TOUR CON PARTENZA GARANTITA
1° giorno: ITALIA - MADRID
Partenza per Madrid con volo di linea. Arrivo e trasferimento in albergo.
Incontro con gli altri partecipanti. Cena e pernottamento.

Voli diretti Iberia, Air Europa, Alitalia, Ryanair
dai principali aeroporti italiani

2° giorno: MADRID – ESCORIAL – SEGOVIA - AVILA
Prima colazione. Partenza per la visita del Complesso dell'Escorial, una
delle opere più rappresentative dell'architettura spagnola
rinascimentale. Palazzo reale, tempio celebrativo della monarchia
spagnola, monastero e pantheon della famiglia reale, il monumentale
Escorial è un edificio unico nel suo genere e ben rappresenta
grandiosità e lo sfarzo della corte spagnola nel “secolo d’oro”.
Proseguiamo per Segovia, una delle più belle località della Castiglia,
con il suo acquedotto romano, la Cattedrale e la spettacolare Fortezza
(Alcazar). Pranzo libero. Arrivo ad Avila, gioiello della Spagna
medievale, circondata da un'imponente cinta di mura. Sistemazione
presso l’Hotel Palacio de los Velada, situato all’interno di un palazzo del
XVI secolo. Uno splendido portico circonda il luminoso cortile centrale,
luogo ideale per godersi un momento di relax. Cena e pernottamento.

3° giorno: AVILA – SALAMANCA - AVILA
Mezza pensione in albergo. In mattinata, escursione a Salamanca,
chiamata la “Città dorata” per i suoi spettacolari edifici tutti costruiti
nella stessa luccicante arenaria. Vivace e animata, la città ospita una
delle università più antiche del mondo (1218) e una folta popolazione di
studenti. Visiteremo le sue bellissime cattedrali, gli antichi edifici
dell'università (esterno) e la spettacolare Plaza Mayor, considerata la
più bella piazza di Spagna. Pranzo libero. Rientro ad Avila e visita
guidata della città con la cattedrale e le mura medievali splendidamente
conservate che offrono spettacolari vedute sui dintorni.

4° giorno: AVILA – TOLEDO - MADRID
Prima colazione. Partenza per Toledo e visita della "città delle tre
culture". Ebrei, musulmani e cristiani hanno lasciato il segno su questa
caratteristica città arroccata su una collina e cinta da mura che
conserva ancor oggi un'inconfondibile impronta moresca e medievale.
Pranzo libero. Arrivo a Madrid in serata. Sistemazione in albergo, cena
e pernottamento.

5° giorno: MADRID - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE a partire da:
Date di partenza
Volo+Tour
14 e 21 Aprile - 31 Maggio
€ 765
12 Agosto – 28 Ottobre
€ 765
Camere singola € 240
Tasse aeroportuali e adeguamento carburante non compresi, da
quantificare al momento della prenotazione
Quota di iscrizione: € 50

Alberghi Previsti (o similari):
MADRID:
AVILA:

Agumar 4*
Palacio de los Velada 4*

Note:
La tariffa aerea inclusa nella quota prevede la prenotazione in una
classe dedicata con limitata disponibilità di posti. Per ragioni tecniche,
l'ordine cronologico delle visite potrebbe subire variazioni.

La Quota Comprende:
Volo di linea per/da Madrid (incluso bagaglio a mano) – Trasferimenti,
visite ed escursioni da programma - Accompagnatore locale parlante
italiano – Guide locali al Monastero del Escorial, Segovia, Avila,
Salamanca e Toledo – Radioguide auricolari - Alloggio in camera
doppia – Mezza pensione in albergo - Assicurazione medico/bagaglio e
annullamento viaggio.

La Quota Non Comprende:
Tasse aeroportuali – Bagaglio in stiva – Pranzi - Bevande – Pacchetto
ingressi da pagare in loco € 66 (Monastero del Escorial • Alcazar e
Cattedrale a Segovia • Cattedrale, Mura e Convento della Encarnación
a Avila • Cattedrale e Casa de las Conchas a Salamanca • Cattedrale,
Chiesa di San Tomé e Sinagoga a Toledo) - Mance - Extra e quanto
non indicato sotto la voce “La Quota Comprende”.

