
Minitour della CASTIGLIA
Il colorato Capodanno di Madrid

1° giorno: verso MADRD
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo trasferimento in hotel. Alle 20.15 
incontro con l'accompagnatore e gli altri viaggiatori in hotel.

2° giorno: MADRID – AVILA – MONASTERO DELL’ESCORIAL – MADRID 
Prima colazione, cena
La visita guidata di questa mattina comprende una passeggiata 
all'interno di una città medievale ben conservata: Avila. Visita della 
Cattedrale e passeggiata sulle mura medievali, tra le migliori 
preservate al mondo, che vi permetterà di godere di spettacolari viste 
sulla città e dintorni. Tempo libero per pranzo. Proseguimento per il 
vicino Monastero dell’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 il dominio della corona 
spagnola. Vedremo una grande collezione dei capolavori dei principali 
pittori dal XVI al XVIII. Ritorno a Madrid.

3° giorno: MADRID - SEGOVIA - MADRID 
Prima colazione
Partenza verso Segovia. All’arrivo verremo accolti dall’imponente 
acquedotto romano talmente ben conservato che fino a 150 anni fa 
era addirittura ancora in uso, da oltre 1500 anni! Vedremo 
(esternamente) numerose chiese romaniche e la Cattedrale, che tutte 
insieme vanno a formare il magnifico paesaggio della città. La forma 
singolare dell’Alcazar (fortezza medievale) vi ricorderà il popolare 
castello di Cenerentola, molto probabilmente d'ispirazione per Walt 
Disney. Rientro a Madrid e tempo libero per il pranzo. Al pomeriggio, 
visita guidata panoramica della città. Verrà ripercorsa la cosiddetta 
Madrid dei Borboni (dinastia attuale), in cui si potranno osservare tutti 
gli sviluppi della città dal XVIII e XIX secolo: le meravigliose fontane 
(Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, la Borsa, il Parlamento. La visita 
panoramica continuerà nelle principali strade commerciali della città  
proseguendo poi nella cosiddetta Madrid degli Austria (o Asburgo, la 
dinastia che va dal XVI secolo all’inizio del XVIII secolo), cuore storico e 
parte più antica della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la 
piazza principale, e la Plaza della Villa, il comune e molto altro. 
Terminiamo la visita verso le ore 17:30 per godere dell’ambiente 
festivo natalizio nelle strade di Madrid, sempre piene di vita e attività. 
Sarà suggestivo fare come i ‘madrileni’ e comportarsi secondo la 
tradizione: passeggiare per le strade illuminate del centro e camminare 
per i mercatini di Natale della Plaza Mayor. Serata libera.

CAPODANNO - 5 giorni  € 890 
29 dicembre 2020/02 gennaio 2021

- Visita alla Cattedrale di Avila
- Visita al Monastero dell'Escorial

GITANPrenotaPrima € 40 entro il 31/10/2020 con acconto di € 445 
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 35
Supplementi: singola € 190; bagaglio in stiva kg 15 o 20 € 45

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o 
di linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e 
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; visita guidata di Madrid, Avila, 
Monastero dell'Escorial, Segovia e Toledo; audio-guide auricolari; 
accompagnatore parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 38 
circa da pagare in loco; eventuale tassa di soggiorno; mance per guida ed 
autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in 
corso di validità; 
Pagamenti: acconto € 270 - saldo entro il 29/11/2020.

4° giorno: MADRID - TOLEDO - MADRID    Buon anno!
Prima colazione, cena
Mattinata adisposizione e partenza nel primo pomeriggio per Toledo. 
E'stata la capitale della Spagna per diversi secoli nell’ età media. Il XIII 
secolo è stato il periodo di massimo splendore durante il quale le 
popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme pacificamente 
facendolo diventare la città un grande centro culturale e monumentale. 
Passeggiando lungo le sue strette stradine, vietate al traffico, si può 
‘sentire’ la storia passata (non potremo entrare nei diversi monumenti per 
la giornata di chiusura). Ritorno a Madrid.

5° giorno: MADRID e rientro
Prima colazione
Tempo a disposizione e trasferimento in tempo utile in aeroporto per il 
volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai luoghi d'origine.

HOTEL o similari Madrid: Gran Versalles 4*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO


