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PASQUA IN CASTIGLIA 
Dal 06 al 10 aprile 2023   
Viaggio in aereo 5 giorni con accompagnatore € 990 
Prenota prima entro il 28 febbraio 2023 € 890 

 

 
 

SPAGNA. Un viaggio alla scoperta del Patrimonio mondiale dell’Unesco 
Dalle popolazioni celtiche dell’Iberia al dominio cartaginese di Amilcare Barca,  

dal concilio di Toledo del V secolo alla presa dei Mori, seguendo poi la riconquista  
 e la formazione del grande regno di Spagna del XVI secolo 

 
1° GIORNO – GIOVEDI’ 06 APRILE 2023 - VENEZIA – MADRID 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto a VENEZIA e partenza con il volo per MADRID. 
Arrivo e trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
2° GIORNO – VENERDI’ 07 APRILE 2023 - MADRID 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Al mattino visita panoramica della città di MADRID e in 
particolare del cuore storico più antico della città con al Plaza Mayor e la Plaza della Villa. Proseguimento con 
la “Madrid dei Borboni” che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo lungo la Castellana. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per assistere alle numerosi processioni del Venerdì Santo come 
la processione del Jesus Nazareno de Medinaceli o quella dei Albarderos. 
 
3° GIORNO – SABATO 08 APRILE 2023 - TOLEDO 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Al mattino visita di TOLEDO, la capitale della Spagna nel 
XIII secolo, periodo di massimo splendore durante il quale le popolazioni musulmane, ebree e cristiane 
vissero insieme facendolo diventare un grande centro culturale e monumentale. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
rientro a MADRID e tempo a disposizione per assistere alla popolare processioni de la Soledad. 
 
4° GIORNO – DOMENICA 09 APRILE 2023 - AVILA - SEGOVIA 
Prima colazione, cena e pernottamento. Al mattino visita di AVILA, dove possiamo ammirare l’imponente 
cinta muraria medievale perfettamente conservata che racchiude il centro e la sua Cattedrale. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita di SEGOVIA con il suo Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca Traiana. 
 
5° GIORNO – LUNEDI’ 10 APRILE 2023 
MADRID - VENEZIA 
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza con volo per VENEZIA. Arrivo 
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e proseguimento per le località di origine. 
 
Supplementi: singola € 260 
Prenota prima: riduzione € 100 per prenotazioni entro il 28 febbraio 2023 
 
La quota comprende: 

• i trasferimenti da e per gli aeroporti 
• volo aereo in classe economica, bagaglio a mano e in stiva 
• tasse e aumenti carburante alla data del 31/12/2022 
• sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi 
• i pasti come da programma, bevande incluse 
• visite ed escursioni come da programma 
• radioguide-auricolari 
• assicurazione medico bagaglio e annullamento 
• accompagnatore 

 
La quota non comprende: 

• gli ingressi circa € 40  
• quanto non specificato nella voce “la quota comprende” 

 
Informazioni: minimo 6 massimo 30 Viaggiatori (con meno viaggiatori sarà richiesto un supplemento); 
carta di identità.  
Pagamenti: acconto di € 350. Saldo 30 giorni prima della partenza 
Condizioni di viaggio. Penali: 10% fino a 35 giorni dalla partenza; 25% da 34 gg a 25 gg dalla partenza; 
50% da 24 gg a 15 gg dalla partenza; 75% da 14 gg a 5 gg dalla partenza; 100% da 5 giorni fino al giorno 
della partenza 
Note: spesa apertura pratica € 18 (dal 1° gennaio 2023 € 25).  
Programma redatto il 05 dicembre 2022 (attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma 
aggiornato al suo consulente di viaggi).  
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