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PASQUA MINITOUR CASTIGLIA 
 

Madrid  /  Toledo  /  Avila  /  Segovia  
 

5 GIORNI E 4 NOTTI PARTENZA SPECIALE PASQUA DAL 6 AL 10 APRILE 
 

 
 

Itinerario Tour Spagna:  
 
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  
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita panoramica della città. Inizieremo con la “Madrid degli 
Asburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.) il cuore storico più antico della città, Plaza 
Mayor, la piazza principale e Plaza della Villa (comune). Continueremo nella “Madrid dei Borboni” che segue gli 
sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo: le fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asse principale 
nord-sud della città. Pomeriggio libero (venerdì è il giorno più importante in questo periodo di celebrazioni, il 
nostro suggerimento è di seguire una parte della processione del Jesus Nazareno de Medinaceli e quella dei 
‘Albarderos’ che parte dal Palazzo Reale con soldati vestiti come nel secolo XVIII). Cena e pernottamento.  
 

Giorno 3: Madrid – Toledo – Madrid      
Prima colazione. In mattinata partenza per Toledo e visita guidata della città. Toledo è stata la capitale della 
Spagna nel XIII secolo, durante questo periodo di massimo splendore le popolazioni musulmane, ebree e  
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cristiane vissero insieme facendolo diventare un grande centro culturale e monumentale. Passeggiando lungo 
le sue stradine si può ammirare il percorso storico di questa cittadina. Visiteremo la Cattedrale. Ritorno a 
Madrid. Tempo libero (il sabato pomeriggio c’è la popolare processione de la Soledad con il suo incontro del 
‘Cristo yacente’). Cena e pernottamento. 
 

Giorno 4: Madrid – Avila – Segovia – Madrid   
Prima colazione. Intera giornata di escursione in pullman per le visite di Ávila e Segovia. Ávila, dove 
possiamo ammirare l’imponente cinta muraria medievale perfettamente conservata che racchiude il centro e la 
sua Cattedrale. Proseguimento per Segovia con il suo Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca Traiana, 
dove si potrà visitare l’Alcázar (castello), che è stato per Walt Disney fonte d’ispirazione per la favola della 
“Bella addormentata”. Rientro 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 ***** 

 
NOTE: 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; consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Ulteriori informazioni su https://www.airmar.it/ 

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

Hotel Categoria Superior da 685 € da 715 € da 1095 € da 525 € 

 
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 50,00 euro 

• ingressi ai monumenti da pagare in loco alla guida (circa 18 € per i bambini e 41 € per gli adulti) 

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

 
Albergo previsto (o struttura similare della stessa categoria): 

   

Madrid Hotel Mayorazgo https://www.hotelmayorazgo.com 
 


