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Minitour Castiglia Capodanno 
4 città Patrimonio della Umanità + Capodanno a Madrid 

Dicembre 29 2022 – giovedì – MADRID 
Partenza da Bergamo o da altre città italiane. Trasferimento in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la
guida alle ore 20:15. Cena e pernottamento. 

Dicembre 30 2022 – venerdì – MADRID – AVILA* – MONASTERO DELL’ESCORIAL* – MADRID 

Prima colazione. Partenza alle 08:15 AM con destinazione Ávila. La visita guidata di questa mattina comprende una passeggiata 
all'interno di una città medievale ben conservata. Visita della Cattedrale e passeggiata sulle mura medievali, tra le migliori preservate al 
mondo, che vi permetterà di godere della spettacolare vista 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. Cena e pernottamento. 

Dicembre 31 2022 – sabato – MADRID – SEGOVIA* – MADRID 
Prima colazione. Partenza alle 08,00 AM con destinazione 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) inoltre 
numerose chiese romaniche e la Cattedrale, che tutte insieme vanno a formare questo magnifico paesaggio.  La forma singolare 
dell’Alcazar (fortezza medievale) vi ricorderà il popolare castello di Cenerentola, molto probabilmente d'ispirazione per Wal t Disney. 
Ritorno a Madrid. 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, asse principale nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento. La visita panoramica proseguirà 
nelle principali strade commerciali della città (Gran Via, Piazza Spagna, …), per arrivare 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...  

Finiremo 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. Un’altra tradizione, che è la celebrazione più famosa in Spagna, riunisce diverse centinaia  di 
persone nella Puerta del Sol, per accogliere il nuovo anno mangiando 12 chicchi di uva al ritmo dei 12 rintocchi di campane negli ultimi 
12 secondi. Ciò servirà a portare buona fortuna per il nuovo anno appena iniziato. Pernottamento. 

Facoltativamente si può anche partecipare ad alcuni dei cenoni organizzati *1, dove questo rito di buon auspicio è d’obbligo. 

Gennaio 01 2023 – domenica – MADRID – TOLEDO* – MADRID 
Prima colazione. Il primo giorno dell’anno ci si sveglia con comodo dopo una lunga notte. Partenza (ore 14:00) per la vicina 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 percepisce il valore del suo passato storico (non si potrà 

entrare nei diversi monumenti chiusi per la festività). Ritorno a Madrid. Cena e pernottamento. 

Gennaio 02 2023 – lunedì – MADRID 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo diretto.

*1 Possibile prenotare i cenoni (facoltativi) a Madrid,

informazioni disponibili all’inizio di novembre.

Tutte queste città e monumenti sono nell’elenco

delle città Patrimonio della Umanità per l’UNESCO

HOTEL O SIMILARI
Madrid: Gran Versalles 4* - Agimar 4*

QUOTA PER PERSONA € 1.090
Supplemento stanza singola € 230

Riduzione terzo letto:
- adulto € 20 - ragazzo 2-12 anni € 100

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 65
Supplementi: singola € 230
Prenota prima: riduzione € 70 per prenotazioni entro il 24 ottobre 2022
Quota garantita per prenotazioni entro il 24 ottobre 2022 Oltre questa data la quota potrebbe 
subire modifiche
La quota comprende: voli diretti; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); 
bagaglio a mano e in stiva; 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; audioguide auricolari; assicurazione assistenza in viaggio 24h; 
accompagnatore parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 40 circa da pagare in 
loco; eventuale tassa di soggiorno; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 2/massimo 50 Viaggiatori; passaporto o carta di identità in corso di 
validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 350. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf.
Vi consigliamo di leggere attentamente le penalità di annullamento.
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli potrebbero subire 
modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto. Programma redatto il 21 settembre 2022 
(attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al suo consulente di 
viaggi)
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