Minitour Castiglia
Madrid e le sue Città Patrimonio della Umanità:
Toledo, Avila, Segovia
Sabato 29 Ottobre MADRID
Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:15. Cena e pernottamento.
Domenica 30 Ottobre MADRID
Prima colazione. 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, asso principale nord-sud della città. Pomeriggio libero (autunno e il periodo più bello per visitare Madrid, per la tipologia
di alberi nelle strade e parchi, non puoi lasciare di fare come i madrileni e farti una passeggiata per il parco del Retiro). Cena e
pernottamento.
Lunedì 31 Ottobre 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.
01 Novembre 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 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 (per fare le ultime spesse o semplicemente fare come i madrileni prendere
per la merenda una cioccolata con ‘’churros’’). Cena e pernottamento.
2 Novembre MADRID
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE a persona VOLO ESCLUSO
Min. 2 partecipanti paganti, in camera doppia

€ 690,00

Acconto

€ 207,00

Supplementi: Camera singola

€ 280,00
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La quota comprende








Quota d’iscrizione pari a € 15
Trasferimento in autobus con aria condizionata
Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle o similari
4 prime colazioni a buffet, 4 cene in albergo e 1/3 lt. di acqua a cena
Accompagnatore
Guida locale a: Madrid, Avila, Segovia, Toledo
Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19: Assistenza e spese mediche in
viaggio, Bagaglio, Annullamento viaggio, Interruzione viaggio, Cover stay

La quota non comprende








Volo a/r
Pacchetto ingressi e audio guide monumenti da pagare in loco all’accompagnatore in
contanti € 41
(Avila: Cattedrale e Mura, Segovia: Alcazar e Cattedrale, Toledo: Cattedrale, Sto Tomé ,
Sinagoga e Sta Maria la Blanca)
Extra in genere
Facchinaggio
Tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo ove previste
Quanto non menzionato ne “La quota comprende”

Documenti
Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di validità: passaporto firmato e carta di
identità valida per l’espatrio, non prorogata.

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza…
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19
adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione.
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