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San Gregorio Barbarigo 
20-27 aprile 2017  

Viaggio Parrocchiale 
 

MADRID, IL NORD E LA CASTIGLIA 
Giorno1, 20 APRILE: Roma – Madrid 

Partenza da Roma con voli di linea. Arrivo all’aeroporto di Madrid, trasferimento in albergo e pranzo libero. 

Il pomeriggio sarà dedicato ad una visita panoramica della capitale spagnola. Si comincerà con la cosiddetta 

“Madrid degli Asburgo”, dove si trovano la Piazza Maggiore e la Piazza de la Villa, e si proseguirà con la 

“Madrid dei Borboni”, dove si trovano le fontane Cibeles e Nettuno, la Borsa e il Parlamento. Sarà anche 

fornita una spiegazione davanti al Palazzo Reale o al Teatro Reale. Cena e pernottamento a Madrid. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

Giorno 2, 21 APRILE: Madrid – Burgos – Pamplona 

Prima colazione in albergo e pranzo libero in corso di visite. Partenza per Burgos, antica città della regione 

di Castiglia e Leòn, situata lungo il “Cammino di Santiago”. Vi si potrà ammirare il borgo medioevale, il 

quale mantiene ancora la sua struttura originale e dove si trova la spettacolare cattedrale, probabilmente il 

più bel edificio gotico della Spagna, giustamente dichiarata “Patrimonio dell’Umanità” dall’Unesco. Al 

termine delle visite, proseguimento per Pamplona. 

Arrivo a Pamplona e visita guidata del centro 

storico. In serata sistemazione in albergo. Cena e 

pernottamento. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

Giorno 3, 22 APRILE: Pamplona – San Sebastian – Bilbao 

Prima colazione in albergo e pranzo libero in corso di visite. Partenza per San Sebastiàn, una delle città più 

belle del nord della Spagna, situata in posizione privilegiata di fronte ad una baia spettacolare. E’ previsto 

un giro panoramico della città con del tempo libero nella zona del porto, ricca di bar dove si possono 

gustare i tipici “pintxos” (assaggi di specialità locali). Al termine della visita, proseguimento per Bilbao, il 

maggior centro per grandezza dei Paesi Baschi, e visita guidata del centro storico. E’ previsto l’ingresso al 

Museo Guggenheim, un famoso museo d’arte contemporanea, il cui imponente edificio è divenuto il 

simbolo della città di Bilbao. Cena e pernottamento a Bilbao. 

Cena e pernottamento in hotel. 
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Giorno 4, 23 APRILE: Bilbao – Santander – Santillana del Mar – Comillas – Oviedo 

Prima colazione in albergo e pranzo libero in corso di visite. Partenza per Santander, capoluogo della 

Cantabria ed elegante città situata su una stupenda baia ed incastonata tra il mare e le montagne. 

Santander può vantare molti palazzi antichi, tra i quali il più importante è il Palazzo della Maddalena, oggi 

adibito ad università internazionale estiva. Proseguimento per Santillana de Mar, una deliziosa cittadina 

medioevale, dove ci sarà del tempo libero per una passeggiata lungo le sue strade contraddistinte da case 

in pietra e legno. La tappa successiva sarà Comillas, spettacolare località situata tra il mare e le vette dei 

Picos de Europa, dove si trova il palazzo modernista “Il Capriccio”, opera del geniale Gaudì. Il viaggio 

continua lungo la costa atlantica, attraversando il villaggio di pescatori di San Vicente de la Barquera, fino a 

Oviedo. Cena e pernottamento a Oviedo. 

 

Giorno 5, 24 APRILE: Oviedo – Segovia 

Prima colazione in albergo e pranzo libero in corso di visite. La mattinata sarà dedicata alla visita guidata di 

Oviedo, il capoluogo delle Asturie, che conserva un bel centro storico medioevale. Vi si potranno ammirare 

due chiese pre-romaniche del IX secolo, Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo, di enorme valore 

storico-artistico ed inserite nel “Patrimonio dell’Umanità”, e la splendida Cattedrale, costruita in stile 

gotico. Il centro storico è costellato di “sidrerie”, trattorie tipiche dove si può gustare il sidro servito in un 

modo molto particolare. Nel pomeriggio proseguimento per Segovia e sistemazione in albergo. Cena e 

pernottamento. 

 

Giorno 6, 25 APRILE: Segovia – Avila 

Prima colazione in albergo e pranzo libero in corso di visite. La mattinata sarà dedicata alla visita di Segovia, 

città situata a circa 90 km a nord di Madrid, il cui centro storico e il suo Acquedotto Romano sono stati 

dichiarati “Patrimonio dell’Umanità”. Oltre all’Acquedotto Romano, con le sue 128 arcate di epoca Traiana, 

uno dei più importanti del mondo romano, si visiterà l’Alcàzar, il quale fu per Walt Disney fonte di 

ispirazione nella favola della “Bella Addormentata”. Proseguimento per Avila nel primo pomeriggio dove si 

potranno ammirare le mura medioevali che circondano il centro e la sua Cattedrale. Al termine della visita, 

trasferimento in albergo. Cena e pernottamento. 

 

Giorno 7, 26 APRILE: Avila – El Escorial - Toledo 

Prima colazione in albergo e pranzo libero in corso di visite. Partenza per il vicino Monastero dell’ 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 il 
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dominio della corona spagnola. Vedremo una grande collezione dei capolavori dei principali pittori dal XVI 

al XVIIIl. Nel primo pomeriggio proseguimento per Toledo e visita panoramica della città antica capitale di 

Spagna durante il Medioevo, epoca nella quale musulmani, ebrei e cristiani convissero pacificamente 

facendo di questa città un importantissimo centro culturale e monumentale. Al termine trasferimento in 

hotel. Cena e pernottamento. 

 

Giorno 8, 27 APRILE: Toledo – Madrid – Roma 

Prima colazione in albergo. Al mattino tempo a disposizione per approfondimenti sulla città di Toledo. 

Pranzo libero e, a seguire, trasferimento all’aeroporto di Madrid in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: € 1.120,00 

Quota valida per una base di 25 partecipanti 

 

Supplemento singola: € 250,00 

 

La quota comprende: 

Voli di linea - Tasse aeroportuali 

Assicurazione medico bagaglio - Assistenza aeroportuale 

Pullman per tutto l’itinerario - Accompagnatore per tutto il tour 

Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo 

Bevande ai pasti  

Ingressi come da programma - Visite guidate come da programma 

Sistemazione negli hotel previsti 

 

La quota non comprende: 

Pranzi 

Facchinaggio, mance e spese personali 

Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “Incluso nel prezzo” 

Assicurazione contro annullamento € 50,00 per persona 

 

 

PRENOTAZIONE E ACCONTO EURO 300 ENTRO 29 GENNAIO 2017 

SALDO ENTRO 15 MARZO 2017 


