
                                                                 

                                               

 

SPAGNA TOUR MADRID E CASTIGLIA 
 

Madrid / Escorial / Segovia / Avila / Salamanca / Toledo  
 

5 GIORNI E 4 NOTTI PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI  

PER GRUPPI PRECOSTITUITI COMPOSTI DA ALMENO 15 PARTECIPANTI  
 

 
 

Itinerario:  
 

Giorno 1: Italia – Spagna  
Partenza con volo di linea per Madrid. All’arrivo incontro con un nostro assistente e trasferimento in albergo. 
Resto della giornata a disposizione per una prima scoperta della città. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 2: Madrid – Segovia – Avila   
Prima colazione in hotel. Partenza per il monastero di El 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. Partiamo per Segovia. All’arrivo verremo 
accolti dall’imponente acquedotto romano talmente ben conservato che fino a 150 anni fa 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. Proseguimento per 
Avila. Sistemazione nelle camere riservate al Palacio de Los Velada, un albergo di charme ospitato in un 
palazzo del XVI secolo con un meraviglioso cortile capolavoro del Rinascimento. Cena e pernottamento. Un 
suggerimento: fare una passeggiata dopo cena per le stradine di pietra del centro storico vi farà sembrare di 
essere tornati indietro nel tempo.  
 



                                                                 

                                               

 
Giorno 3: Avila – Salamanca – Avila     
Prima colazione. Partiremo per Salamanca per la visita della città universitaria per eccellenza in Spagna, è 
stata la prima ad essere fondata nel 1218. Sempre piena di studenti , è una città molto viva e dinamica. 
Visiteremo la vecchia e la nuova cattedrale, la monumentale Plaza Mayor e l´Università. Pranzo libero e 
rientro ad Avila. Visiteremo la cattedrale e faremo una passeggiata per la sue splendida mura medievali 
perfettamente preservate che vi mostreranno una splendida visione del suo ben tenuto centro storico. Essendo 
il luogo di nascita di Santa Teresa di Gesù, questa figura ha lasciato il segno in tutta la città, con un gran 
numero di edifici religiosi legati alla sua vita. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 4: Avila – Toledo – Madrid  

Prima colazione. Partenza verso Toledo attraverso le montagne del sistema centrale che vi offriranno 
splendide vedute panoramiche. Toledo è stata la capitale della Spagna per diverse secoli. Durante il periodo de 
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. Continuazione a Madrid. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 5: Spagna - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento in 
aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è 
possibile prolungare il soggiorno a Madrid o in qualche altra località della Spagna.  
 

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 
 
Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto 
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it 
 

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

Hotel Categoria Superior da 580 € da 610 € da 830 € da 395 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Milano, Roma e Venezia incluso bagaglio a mano 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

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

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

• assicurazione 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 

• partenze da Cagliari, Alghero, Bari, Palermo, Bologna con quote su richiesta 

• supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio di 20 kg da 40,00 euro 

• ingressi ai monumenti da pagare in loco alla guida (circa 40 € per i bambini e 66 € per gli adulti) 

• mance, bevande e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende” 
 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari della stessa categoria) : 
   

Madrid Hotel Agumar 4* http://www.hotelmadridagumar.com 

Avila Palacio de Los Vedada 4* https://www.hotelpalaciodelosvelada.com 
 


