MADRID - CASTIGLIA & SANTIAGO

MADRID - SALAMANCA - SANTIAGO - LEON - BURGOS

Annulla
il tuo viaggio

SENZA PENALE

PLUS GUINESS

Perché questo viaggio?

Quota individuale di partecipazione
Supplemento singola
Riduzione bambini fino a
12 anni non compiuti in 3°/4° letto
Quota di partecipazione solo tour, 8 giorni
Madrid/Madrid (su richiesta, la quota
on include volo e transfer aeroporto/hotel a/r)
Notte supplementare pre/post tour a Madrid
in b/b in doppia a persona al giorno
Notte supplementare pre/post tour a Madrid
in b/b in singola al giorno
Supplemento partenze con voli da altre città
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)
Assicurazione obbligatoria
(incluso annullamento viaggio)
Quota di iscrizione

€ 1.450,00
€ 290,00
€

300,00

€ 1.250,00
€

70,00

€

120,00

€

100,00

€
€

50,00
30,00

SU RICHIESTA

LA QUOTA COMPRENDE

--Viaggio A/R Italia/Madrid con voli di linea Iberia
--Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
--Tour Madrid-Castiglia-Santiago in Autobus GT Lusso
--Sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza
pensione come da programma
--Prime colazioni a buffet
--6 pranzi in hotel/ristorante
--Visite guidate indicate
--Tasse, I.V.A.
--Accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
--Accompagnatore Madrid/Madrid per chi parte da altri
aeroporti
--Escursioni serali
LA QUOTA NON COMPRENDE

--Bevande
--Ingressi (diurni e serali)
--Quanto non indicato

SPAGNA

di camera quadrupla.

4 stelle

LEON
HOTEL TRYP o similare
www.solmelia.com

4 stelle

MADRID
HOTEL ZENIT ABEBA o similare
www.zenithoteles.com

4 stelle

€ 1.450,00
DATE DI VIAGGIO

COSTI INDICATIVI INGRESSI
MADRID
- Museo del Prado
- Palazzo Reale
- Museo Reina Sofia
EL ESCORIAL
- Monastero
- Santiago
- Cattedrale
BURGOS
- Cattedrale

a 8 GIORNI

€ 15,50
€ 10,00
€ 11,00
€ 10,00

/ Partenza garantita

1. 22/29 luglio
2. 2/9 settembre /

€ 7,00
€ 6,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni successivamente alla data di stampa del catalogo.
N.B. Il Palazzo Reale di Madrid è privato ed appartiene alla famiglia reale spagnola. A volte (anche se raramente) a causa di
ricevimenti o eventi particolari, viene improvvisamente chiuso al
pubblico senza preavviso e di conseguenza diventa impossibile
effettuarne la visita.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA

ROMA - ORE 10.00 - AEROPORTO DI FIUMICINO - PARTENZE INTERNAZIONALI TERMINAL T3 - BANCO IBERIA - INCONTRO CON
ACCOMPAGNATORE GUINESS.

I NOSTRI HOTELS
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GRAN HOTEL LOS ABETOS o similare
www.granhotellosabetos.com

SALAMANCA
GRAN HOTEL CORONA SOL o similare
www.gran-hotelcoronasol.es

4 stelle

SANTIAGO
HOTEL COMPOSTELA o similare
www.hotelcompostela.es

4 stelle

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA
DA ALTRI AEROPORTI

MADRID IN HOTEL - ORE 20.00 DEL 1° GIORNO - INCONTRO CON
ACCOMPAGNATORE GUINESS.

OPERATIVO VOLI DA ROMA

FCO/MAD IB 3231
MAD/FCO IB 3234

dalla partenza

• 6 pranzi in hotel/ristorante.
• Visite interne a Madrid del Palazzo Reale, Museo del
Prado, Museo Reina Sofia (ingressi esclusi).
• Sistemazione family con possibilità

• Per scoprire l’affascinante Salamanca.
• Per visitare a Burgos la più importante cattedrale gotica della Spagna.
• Per conoscere Santiago de Compostela “la visita che vale un viaggio”.
VIAGGIO IN AEREO

ﬁno a 45 giorni

12.05/14.40
17.00/19.25

DOCUMENTI RICHIESTI
PER L’IMBARCO

• Carta d’identità valida.

F R A N C I A

Santiago
Leon
Burgos

Salamanca

Madrid

S P A G N A

MADRID - PLAZA DE CIBELES

partenza con voli di linea Iberia per Madrid - all’arrivo trasferimento in hotel a Salamanca - cena in hotel - dopocena Salamanca by night, passeggiata con accompagnatore in Plaza Mayor
- pernottamento.

luogo di sosta lungo il Cammino di Santiago - pranzo in ristorante
- proseguimento per Leon - nel pomeriggio visita con guida della
città (nota come “la Ciudad Azul” per la Cattedrale con 1800 metri
quadrati di vetrate, la Basilica di Sant’Isidoro con affreschi del XII
secolo, il Monastero di San Marco) - cena in hotel - dopocena passeggiata con accompagnatore - pernottamento.

torri, la Cattedrale, Puerta de Avila) e Segovia (acquedotto romano con 128 arcate sovrapposte) - pranzo in ristorante - in serata
rientro in hotel - cena in hotel - dopocena Madrid by night, tour
panoramico con bus e accompagnatore della città illuminata
- pernottamento.

2° GIORNO

5° GIORNO

MADRID > ITALIA

prima colazione in hotel - al mattino visita di Salamanca con guida (città universitaria per eccellenza, vivace ed allegra, incanta il
visitatore con il suo splendore - centro storico con la Plaza Mayor,
le Vie della Compania e dei Libreros) - pranzo in ristorante - nel
pomeriggio trasferimento a Santiago de Compostela - cena in
hotel - dopocena Santiago by night, passeggiata con accompagnatore - pernottamento.

prima colazione in hotel - partenza per Burgos - visita con guida
della città fondata nel’884 e nota per la più importante cattedrale
gotica di Spagna - città Patrimonio dell’Unesco e ricca di cimeli
riguardanti il pellegrinaggio verso Santiago - pranzo in ristorante
- nel pomeriggio trasferimento a Madrid - visita con accompagnatore e audioguide del Museo Reina Sofia - cena in hotel
- dopocena passeggiata con accompagnatore in Plaza Mayor
- pernottamento.

ITALIA > MADRID - SALAMANCA

SALAMANCA - SANTIAGO

3° GIORNO

LEON - BURGOS - MADRID

SANTIAGO DE COMPOSTELA
“l’arrivo del Cammino di Santiago”

6° GIORNO

4° GIORNO

7° GIORNO

prima colazione in hotel - partenza per Ponferrada - visita della
cittadina medievale, importante centro di potere dei Templari e

prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida - visita
del monumentale Monastero dell’Escorial, Avila (la città delle 88

prima colazione in hotel - al mattino visita con guida della città
(Paseo de la Ferradura, Plaza del Toral, Rua Nueva, Rua do Vilare,
Cattedrale con la Plaza Obradoiro) - pomeriggio libero per pratiche
religiose e/o visite individuali - pranzo in hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.

SANTIAGO - PONFERRADA - LEON

8° GIORNO

prima colazione in hotel - tempo libero per visite individuali e/o
shopping - accompagnatore a disposizione - pranzo libero - trasferimento in aeroporto - partenza con voli di linea Iberia per il
rientro in Italia.

MADRID “la monumentale capitale della Spagna”

prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita della
città con guida (Palazzo Reale -interno-, Museo del Prado -interno-, Plaza Mayor, Puerta del Sol, giro panoramico, Stazione di
Atocha, Gran Via) - pranzo in hotel - cena in hotel - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.

EL ESCORIAL - AVILA - SEGOVIA

APPROFONDIMENTI
Santiago de Compostela.
In passato nota in italiano come San Giacomo di Compostella (ab. 93.000 circa) è la città spagnola capoluogo della comunità autonoma della Galizia. Situata nella provincia di La Coruña, è stata nel 2000
città europea della cultura. Santiago di Compostela, assieme al Cammino del pellegrinaggio omonimo, è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1985. È sede del governo autonomo
galiziano (Xunta de Galicia), luogo di continue peregrinazioni religiose di devoti provenienti da tutto il mondo e sede universitaria con più di 500 anni di storia. La città è conosciuta soprattutto per la
sua maestosa cattedrale dedicata a San Giacomo Maggiore e per essere la tappa finale di ogni pellegrino che decide di affrontare il vecchio “Cammino di Santiago di Compostela”. Il 23 ottobre 1987 il
Consiglio d’Europa ha riconosciuto l’importanza dei percorsi religiosi e culturali che attraversano l’Europa per giungere a Santiago di Compostela dichiarando i percorsi “itinerario culturale europeo” e
finanziando adeguatamente tutte le iniziative per segnalare in modo conveniente “el Camino de Santiago”.

Madrid - Castiglia & Santiago

1° GIORNO
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