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Minitour della Castiglia  
dal 30 aprile al 5 maggio 2019 

4 città Patrimonio dell’Umanità 

 
 

PROGRAMMA 
 

Apr 30 – Martedì – MADRID 

Arrivo in albergo. Incontro con gli altri partecipanti alle 20:30 ore e pernottamento. 

Mag 01 – Mercoledì – MADRID – AVILA   

Prima colazione. Partenza verso le 10.00 ore con destinazione AVILA. Pranzo libero e visita guidata nel 

pomeriggio. Una passeggiata per l’interno di una città medioevale ben conservata. 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. Cena e pernottamento. 

Mag 02 – Giovedì – AVILA – SEGOVIA – AVILA 

Prima colazione. Partenza per SEGOVIA, All’arrivo verremo accolti dall’imponente acquedotto romano talmente 

ben conservato che fino a 150 anni fa addirittura era ancora in uso, da oltre 1500 anni! Vedremo inoltre numerose 

chiese romaniche, la Cattedrale e la Fortezza, che tutte insieme vanno a formare questo magnifico paesaggio. La 

forma singolare del Alcazar (fortezza medievale) vi ricorderà il castello popolare di Cenerentola, molto probabilmente 

d'ispirazione per Walt Disney. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro ad Avila. Cena e pernottamento. 

Mag 03 – Venerdì – AVILA – MONASTERIO DEL ESCORIAL – MADRID 

Prima colazione. Partenza per la visita del 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 la dominazione della corona spagnola. Vedremo una grande collezione dei 

capolavori dei principali pittori del XVI al XVIII. Nell pomeriggio proseguimento per Madrid e tempo libero a 

disposizione per visite di particolare interesse o per shopping. Pernottamento. 
 

Mag 04 – Sabato – MADRID – TOLEDO – MADRID 

Prima colazione. In mattinata partenza per la visita guidata di TOLEDO. È stata la capitale della spagna per diversi 

secoli. Il XIII secolo è stato il periodo di massimo splendore durante il quale le popolazioni musulmane, ebree e 

cristiane vissero insieme pacificamente rendendo la città un grande centro culturale e monumentale. Visita della 

cattedrale e passeggiata lungo le sue strette stradine, dove si potrà respirare la grandiosità della sua storia. Rientro 

a Madrid e 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, asso principale nord-sud della citta, la Borsa, il Parlamento, etc. Pernottamento. 

Mag 05 – Domenica – MADRID  

Prima colazione e fine dei servizi. 

 

  
 QUOTE NETTE INDIVIDUALI per persona 
 
 Pacchetto in camera doppia    €  650,00 

 Supplemento camera singola    €  335,00 

 

Possibilità di prenotare voli aerei 
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Ingressi nel Minitour Castiglia (supplemento 44 Euro adulti) 

-El Escorial: Monastero. 

-Segovia: Alcazar e Cattedrale. 

-Avila: Cattedrale e Mura Medievale. 

-Toledo: Catedral. 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

 

 

 

 

            

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- bevande ai pasti; 

- Pacchetto ingressi ai monumenti a pagare in loco all’accompagnatore. Adulti 33 € 

- mance ed extra di carattere personale 

- tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 


