
      

 

MINI TOUR DELLA CASTIGLIA 
Partenze: 12 agosto e 28 ottobre. 

 

 

 

 1° giorno  MADRID 

Partenza dall’Italia . Arrivo in albergo. Incontro con i altri partecipanti e cena alle 20h30. 

Pernottamento. 

 2° giorno  MADRID – ESCORIAL* – SEGOVIA* – AVILA*  

Colazione. Partenza per il monastero di EL ESCORIAL, la migliore rappresentazione dell’impero 
spagnolo durante il XVI secolo, quando oltre la metà del mondo conosciuto (America, Filippine, una 
grande parte della presente Italia, Olanda, Belgio, ecc.) era sotto la dominazione della corona 
spagnola. Vedremo una grande collezione dei capolavori dei principali pittori del XVI al XVIII. 
Proseguimento per Segovia, dove siamo ricevuto per l'acquedotto romano migliore preservato nel 
mondo (è stato in uso fino a 150 anni fa e per più di 1500 anni! ). La forma singolare dell’Alcazar 
(fortezza medievale) vi ricorderà il popolare castello di Cenerentola, molto probabilmente d’ispirazione 
per Walt Disney. Proseguimento per Avila, cena e pernottamento. Un suggerimento: dare una 
passeggiata dopo cena per le stradine di pietra vi trasporterà a altri tempi. 

 3° giorno  AVILA* – SALAMANCA* – AVILA* 

Colazione. .Partiremo per Salamanca per la visita della città universitaria per eccellenza in Spagna, è 
stata la prima ad essere fondata (1218) in Spagna. Sempre piena di studenti, quindi è una città molto 
viva. Visiteremo la vecchia e la nuova cattedrale, la monumentale Plaza Mayor e l´Università. Pranzo 
libero Ritorno a Avila, dove visiteremo la cattedrale e una passeggiata per la sua splendida mura 
medievale perfettamente preservata, che vi mostrerà una splendida visione del suo ben tenuto centro 
storico. Essendo il luogo di nascita di Santa Teresa di Gesù, questa figura ha lasciato il segno in tutta la 
città, con un gran numero di edifici religiosi legati alla vita della santa. Cena e pernottamento).  

 4° giorno   AVILA* – TOLEDO* – MADRID 

Colazione. Partenza traversando le montagne del sistema centrale con belle panoramiche, per arrivare 
a Toledo. E 'stata la capitale della Spagna per diverse secoli. Durante il periodo de massimo splendore, 
le popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme pacificamente facendolo diventare un  
 



      

 
 
grande centro culturale e monumentale. Passeggiando lungo le sue strette strade si può ammirare la 
lunga storia che questa città ha avuto. Continuazione a Madrid. Cena e pernottamento.  

 5° giorno  MADRID 
Prima colazione inalbergo. Partenza per l’Italia e fine dei servizi.  

 

 Tutte queste città e monumenti sono nell’elenco di città Patrimonio della Umanità per l’UNESCO 

 

 

Sistemazione in alberghi Madrid 4**** Agumar  

Avila  4**** Palacio de los Velada  

 
<<Quota individuale di partecipazione>> 

 

Quota base sistemazione camera doppia     477,00 € 
Supplemento camera singola        190,00 € 
Riduzione partenza Agosto       - 29,00 € 
Supplemento trasferimenti da e per aeroporto     74,00 € 
Quota volo incluse tasse      DA  290,00 € 

 
 

 La quota base comprende:  

 sistemazione in alberghi della categoria prescelta in camera doppia con servizi privati con trattamento di 
camera e colazione a buffet; 

 4 cene in alberghi (1/3 litro acqua inclusa); 
 accompagnatore solo in italiano; 
 guide locali a Escorial, Segovia, Avila, Salamanca e Toledo; 
 Pullman privato GT con aria condizionata; 
 Radioguide auricolari 
 Assicurazione assistenza,medico e bagaglio. 

 

 La quota non comprende:  

 I pasti non espressamente specificati; 
 Le bevande durante i pranzi; 
 gli ingressi ai musei e ai monumenti non menzionati; 
 le escursioni facoltative; 
 La polizza per la copertura in caso di annullamento (richiedibile in fase di prenotazione); 
 I facchinaggi, le mance e tutte le spese di carattere personale; 
 gli extra e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 



      

 

 

 

PACCHETTO INGRESSI AI MONUMENTI DA PAGARE IN LOCO ALL’ACCOMPAGNATORE 

ADULTI    66,00 € 

BAMBINI    40,00 € 

 


