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TOUR CUORE DELLA SPAGNA MEDIEVALE 
 

Madrid  /  Segovia  /  Avila  /  Salamanca  /  Caceres  
Trujillo  /  Toledo  /  Siguenza  /  Alcala de Henares  /  Madrid 

 

CAPODANNO PARTENZA SPECIALE DAI PRINCIPALI AEROPORTI  

8 GIORNI E 7 NOTTI – DAL 30 DICEMBRE 2022 AL 6 GENNAIO 2023 
 

 
 

 

Itinerario Tour Spagna: 
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – SPAGNA 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Madrid. All’arrivo incontro con un nostro collaboratore, trasferimento 
in albergo e resto della giornata a disposizione. Cena in hotel. La sera possiamo seguire la guida in una 
panoramica facoltativa della città illuminata. Pernottamento. 
 

SECONDO GIORNO: MADRID – SEGOVIA – AVILA – SALAMANCA (circa 264 Km)  
Prima colazione in hotel. Giunti a Segovia, patrimonio dell'Umanità dove si mescolarono tradizione e culture, 
cominciamo con la visita guidata dell'acquedotto romano dell'epoca Traiana, definito "un enorme pettine di 
pietra" (800 metri di lunghezza) con 165 archi, e proseguiamo passeggiando per il centro storico fino allo 
sperone roccioso dominato dall'Alcázar, la fortezza che conserva al suo interno mobili antichi, arazzi, armi e 
armature. Concludiamo il tour della città visitando la grande Cattedrale gotica. Nel pomeriggio proseguiamo 
per Avila, città medievale dalle suggestive mura, e visitiamo il Convento di Santa Teresa, 
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fondato sulla casa natale della Santa, e la Basilica di San Vicente, che ospita al suo interno un magnifico 
sepolcro romanico colorato. Raggiungiamo Salamanca e breve panoramica del centro storico. Cenone di 
Capodanno. Pernottamento. 
 

TERZO GIORNO: SALAMANCA – CACERES (circa 260 Km) 
Prima colazione in hotel. Scopriamo Salamanca, la più bella delle città castigliane, piccolo gioiello di pietra 
intarsiato da torri, chiese e palazzi, con una visita guidata che tocca la splendida Plaza Mayor, animata da 
negozi e caffè, la facciata ornata da conchiglie di pietra della Casa de las Conchas, l'esterno dell'Università 
Vecchia con la bellissima facciata in stile plateresco, e l'interno delle Cattedrali Nuova e Vecchia. Al termine 
della visita ci aspetta una degustazione di prosciutto "jamon iberico" tipico della regione. Nel pomeriggio 
partiamo per l'antico borgo romano fortificato dagli arabi di Cáceres, cinta da mura che custodiscono nobili 
palazzi di pietra e tipiche abitazioni rurali. Passeggiamo con l'accompagnatore nel silenzio del nucleo antico di 
questa monumentale città Patrimonio dell'UNESCO, la più importante dell'Estremadura, ammirando i palazzi 
nobiliari dell'irregolare Plaza Santa Maria, la Cattedrale e la Cuesta de la Compañía. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento. 
 

QUARTO GIORNO: TRUJILLO – TOLEDO (circa 220 Km)                              
Prima colazione in hotel. Proseguiamo per Trujillo, città natale di Francisco Pizarro e antica enclave romana e 
visigota divenuta poi musulmana per oltre cinque secoli. Visita guidata di questo gioiello medievale 
attraversando angoli suggestivi e scoprendo monumenti di questa citta carica di storia. Visitiamo il Castello, 
eretto su un’antica fortezza araba, e la romanica Chiesa di Santa Maria La Mayor, l’edificio parrocchiale più 
importante e antico della città. Al termine della visita partiamo per Toledo e pranziamo in libertà. Nel 
pomeriggio visitiamo con la guida la città imperiale le cui mura cingono 2000 anni di storia: la Cattedrale 
gotica, mudéjar, barocca e neoclassica, la Chiesa di Santo Tomé, che contiene uno dei più famosi quadri di 
El Greco, e passeggiamo nel labirinto di stradine di questo museo a cielo aperto. Cena in albergo. 
Pernottamento. 
 

QUINTO GIORNO: TOLEDO – SIGUENZA (circa 220 Km)                             
Prima colazione in hotel. Disponiamo a piacimento della mattina e possiamo approfittare dell'opzione di una 
visita guidata per approfondire la scoperta di Toledo e delle tre civiltà che hanno contribuito alla sua ricchezza 
culturale: la Mezquita del Cristo de la Luz, il migliore esempio di arte islamica toledana, la Sinagoga del 
Transito, in stile mudejar, e il Monasterio de San Juan de los Reyes, imponente esempio di architettura 
gotica. Nel pomeriggio, partiamo per Sigüenza, e una volta a destinazione passeggiamo per questa città dalla 
spiccata impronta medievale, ammirando la Cattedrale romanica, il Portale della Chiesa di Santiago, la 
Plaza Mayor e i dettagli delle case nel "casco antiguo". Ceniamo nel Parador. Pernottamento. 
 

SESTO GIORNO: SIGUENZA – ALCALA DE HERANES – MADRID (circa 135 Km)    
Prima colazione in hotel. Partiamo per Alcalá de Henares, Patrimonio dell'UNESCO e città natale di Miguel de 
Cervantes. Visitiamo insieme all'accompagnatore la Cattedrale, la casa-museo di Cervantes, il piccolo 
centro storico e la celebre Università frequentata nel Medioevo da ebrei, musulmani e cristiani. Raggiungiamo 
Madrid. Nel pomeriggio la guida ci conduce in una visita panoramica della città iniziando da Viale del Prado, 
dove ammiriamo le fontane Cibeles e Nettuno, l'esterno dei musei Prado, Thyssen e Reína Sofia, l'esterno del 
Parco del Buen Retiro e la Puerta de Alcalá. Attraversiamo il quartiere più elegante di Madrid con la Plaza de 
Toros, il Viale della Castellana, la splendida Plaza Colón e la Plaza de Oriente, per terminare con l'eremo di 
San Antonio de la Florida dove ammiriamo gli stupefacenti affreschi di Goya. In serata ceniamo a base di 
tapas. Pernottamento. 
 

SETTIMO GIORNO: MADRID (SAN LORENZO DE EL ESCORIAL – PRADO) 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione al Real Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial con le sue 2000 stanze, 2600 finestre, 1200 porte, 86 scaloni, 16 cortili, 15 chiostri e il Panteón de 
los Reyes, con le tombe di tutti i sovrani spagnoli a partire da Carlo I. Il pomeriggio è a nostra disposizione, 
con possibilità di partecipare alla visita guidata facoltativa al Museo del Prado, che ospita opere di maestri 
come Tiziano, Velázquez e Goya. Dopo la cena, possiamo assistere allo spettacolo opzionale di flamenco, la 
celebre danza spagnola. Pernottamento. 
 

OTTAVO GIORNO: SPAGNA - ITALIA 
Compatibilmente con l’orario di partenza tempo a disposizione e prima colazione. Con quotazioni su richiesta è 
possibile prolungare il soggiorno a Madrid o in qualche altra località turistica spagnola. Trasferimento in 
aeroporto e volo di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi. 
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TOUR CUORE DELLA SPAGNA MEDIEVALE 
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1785 € da 1795 € da 2125 € da 1645 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• trasferimenti e visite come da programma con bus e guida parlante italiano a disposizione  

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• forfait ingressi da pagare alla guida accompagnatrice pari a circa 35,00 euro  

• partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 
NOTE: Realizzato in collaborazione con I Viaggi di Boscolo. Il Tour potrebbe subire piccole 

variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a disponibilità limitata: al 

termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo di prenotare 

con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo.  
 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 

   

Madrid Hotel Mayorazgo 4* https://www.hotelmayorazgo.com/it 

Madrid Hotel Melia Castilla 4* https://www.melia.com 

Salamanca Hotel Abba Fonseca 4* https://www.abbahoteles.com 

Caceres Gran Hotel Don Manuel Atiram 4* https://www.granhoteldonmanuel.com 

Toledo Hotel NH Toledo 4* https://www.nh-hoteles.es 

Siguenza Hotel Parador de Siguenza 4* https://www.parador.es 
 


