Minitour

Castilla

dal 30 Aprile al 5 Maggio 2019
1º Giorno – ITALIA / MADRID
Arrivo a Malaga e trasferimento libero in albergo. Incontro con gli altri partecipanti e cena . Pernottamento.

2º Giorno - MADRID-ESCORIAL-SEGOVIA-AVILA
Prima Colazione. Partenza per Avila. Arrivo per il pranzo libero. Visita guidata nel pomeriggio. 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 permetterà di godere di spettacolari viste sulla città e dintorni. Cena e
pernottamento.
3º Giorno - AVILA -SEGOVIA-AVILA
Dopo la prima colazione partenza per Segovia. All'arrivo verremo accolti dall' imponente acquedotto, talmente ben
conservato che fino a 150 anni fa addirittura era ancora in uso. Si potranno ammirare, la Cattedrale e la Fortezza. La
forma singolare dell’Alcazar (fortezza medievale) vi ricorderà il popolare castello di Cenerentola, molto probabilmente
d’ispirazione per Walt Disney. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro ad Avila. Cena e pernottamento.
4º Giorno - AVILA – MONASTERO DEL ESCORIAL - MADRID
Prima colazione e partenza per la visita al monastero de EL ESCORIAL, la migliore rappresentazione dell’impero
spagnolo durante il XVI secolo, quando oltre la metà del mondo conosciuto era sotto la dominazione della corona
spagnola. Vedremo una grande collezione dei capolavori dei principali pittori del XVI al XVIII. Nel pomeriggio
proseguimento per Madrid e tempo libero per visite individuale o shopping. Pernottamento.
5º Giorno – MADRID -TOLEDO - MADRID
Colazione. Partenza attraversando le montagne del sistema centrale con belle panoramiche, per arrivare a Toledo.
Visita guidata. E’ stata la capitale della Spagna per diverse secoli. Durante il periodo di 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. Pranzo libero. Rientro a Madrid e visita guidata panoramica della città. Verrà ripercorsa la cosiddetta Madrid
dei Borboni, in cui si potranno osservare tutti gli sviluppi della città dal XVIII e XIX, le meravigliose fontane, Cibeles,
nettuno; la Borsa, il Parlamento. Pernottamento.
6º Giorno – MADRID / ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto. Imbarco e partenza per il rientro in Italia.

Quote per persona – Mezza pensione

Solo servizi a terra € 565,00
Su richiesta quotazione voli e trasferimenti da e
per aeropoto
Informazioni Generali
Riduzioni. Terzo letto adulto € 25,00;
Bambini 2/11 anni € 120,00
Supplementi:
Sistemazione in camera singola € 310,00
Pacchetto ingressi € 33,00
Documento richiesto: carta d’identità valida per l’espatrio.

HOTEL PREVISTI
CITTA’
HOTEL
Madrid
Mayorango 4****
Avila
Palacio de los Velada 4****
Oppure complessi di pari livello

