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TOUR ARTE E SAPORTI DELLA SPAGNA GOTICA 
 

Madrid / Aranda De Duero / Burgos / Leon / Astorga  

Valladolid /  Salamanca  /  Avila  /  Segovia  /  La Granja  
 

PARTENZE SEMPRE GARANTITE: 31 MAGGIO / 7 GIUGNO / 9 AGOSTO / 6 SETTEMBRE  
 

 
 

Itinerario:  
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – MADRID  
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 serale facoltativa in pullman. 
 

SECONDO GIORNO: MADRID  
Prima colazione in hotel. Dedichiamo la mattina per una visita a piedi nel cuore autentico di Madrid: partendo 
con la nostra guida da Calle del Arenal raggiungiamo Plaza Mayor, il “salotto” della citta, proseguiamo per 
Calle Toledo, e visitiamo la Colegiata de San Isidro, che custodisce le reliquie di Sant’Isidoro patrono della 
città. Proseguiamo la nostra passeggiata verso il Palacio de Santa Cruz, la graziosa Plaza de Santa Ana, per 
terminare in Puerta del Sol. Nel pomeriggio ci dirigiamo verso il Palacio Real, per visitare con la nostra 
guida i maestosi saloni. Alla sera la cena è libera e possiamo scegliere di partecipare a una cena facoltativa 
con spettacolo di flamenco. Pernottamento. 
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TERZO GIORNO: MADRID – ARANDA DE DUERO – BURGOS (circa 249 Km) 
Prima colazione in hotel. In mattinata raggiungiamo la zona vinicola del Duero, importante territorio di 
produzione di pregiati vini rossi, e ci fermiamo ad Aranda del Duero per visitare una cantina; raggiungiamo 
una tipica “finca”, una tenuta vitivinicola, dove pranziamo. Nel pomeriggio arriviamo a Burgos, e iniziamo la 
visita dal complesso monastico Cartuja de Miraflores, e proseguiamo con la maestosa Cattedrale, 
capolavoro del gotico e Patrimonio dell’UNESCO. La cena è libera. Pernottamento. 
 

QUARTO GIORNO: BURGOS – LEON – ASTORGA - VALLADOLID                              
Prima colazione in hotel. Proseguiamo per León, attraversando la “Tierra de Campos”, pittoresco paesaggio 
costellato di villaggi dalle tipiche case in terra cruda. Visitiamo questa città ricca di monumenti, tra cui la 
superba Cattedrale, considerata una delle più belle di tutta la Spagna. Nel pomeriggio visitiamo Astorga, e 
passeggiamo con l’accompagnatore per ammirare gli esterni della splendida Cattedrale dalla facciata gotico-
plateresca e del Palazzo Episcopale, progettato da Gaudi. In serata raggiungiamo Valladolid. Sistemazione 
nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento. 
 

QUINTO GIORNO: VALLADOLID – SALAMANCA  
Prima colazione in hotel. Visitiamo Valladolid, affascinante e dinamica città universitaria, dove nel 1469 si 
sposarono Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia, i grandi Re Cattolici. Nel pomeriggio visitiamo 
Salamanca, vivace città universitaria con la Plaza Mayor più affascinante di Spagna, l’esterno del palazzo 
nobiliare de Las Conchas (conchiglie di pietra) e la Cattedrale Vecchia che custodisce al suo interno una 
meravigliosa pala d’altare. Al termine della visita ci aspetta una degustazione di prosciutto "Jamón ibérico" 
tipico della regione. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento.  
 

SESTO GIORNO: SALAMANCA – AVILA – SEGOVIA (circa 174 Km) 
Prima colazione in hotel. Raggiungiamo Avila, città medievale dalle suggestive mura, e visitiamo il Convento 
di Santa Teresa e la Basilica di San Vicente. Nel pomeriggio raggiungiamo Segovia, insieme ad Avila 
Patrimonio dell’UNESCO. Cominciamo con la visita guidata del maestoso acquedotto romano e proseguiamo 
passeggiando per il centro storico fino allo sperone roccioso dominato dall’Alcázar, la fortezza da cui sembra 
che Walt Disney abbia preso spunto per il castello della Bella Addormentata nel Bosco. Concludiamo il tour 
della citta visitando la grande Cattedrale gotica. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e 
pernottamento. 
 

SETTIMO GIORNO: SEGOVIA – LA GRANDJA – MADRID (circa 215 Km) 
Prima colazione in hotel. Al mattino partiamo per visitare La Granja de San Ildefonso, una Versailles in 
scala ridotta fatta costruire da Filippo V di Borbone ispirandosi al palazzo del nonno Luigi XIV in Francia: 
visitiamo i magnifici giardini e il Palazzo Reale. Tempo libero e proseguimento per Madrid che raggiungeremo 
nel pomeriggio. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa guidata del Museo Thyssen- Bornemisza. In 
serata ceniamo. Pernottamento in hotel. 
 

OTTAVO GIORNO: MADRID – 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. Incontro con un nostro 
assistente per il trasferimento in aeroporto ed il volo di rientro in Italia.  

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
Note: Realizzato in collaborazione con I Viaggi di Boscolo. Il Tour potrebbe subire minime variazioni, 
mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati 
saranno richiesti dei supplementi, si consiglia di prenotare con largo anticipo per trovare le migliori quotazioni. 

 

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

Hotel Categoria Superior da 1380 € da 1390 € da 1750 € da 1240 € 
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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 65,00 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” 

 

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

Madrid Hotel Rafaelhoteles Atocha 4* https://www.rafaelhoteles.com 

Burgos Hotel Silken Gran Teatro 4* https://www.hoteles-silken.com 

Valladolid Hotel Melia Recoletos 4* https://www.melia.com 

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

Segovia Hotel Los Arcos 4* http://hotelosarcos.com 

 

 


