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Settimana Santa a 
Salamanca con visita di Avila 

6 – 10 Aprile 2023 

Il momento più intenso e suggestivo delle celebrazioni pasquali a Salamanca, è la Deposizione di Gesù del 

Venerdì Santo. Le confraternite organizzano solenni processioni lungo le vie del centro storico, passando per 

piazza dell’Università, Casa de las Conchas, le cattedrali e La Clerecía. I protagonisti indossano abiti 

tradizionali, cappucci conici che coprono la faccia, e percorrono le strade portando i “pasos”, le immagini 

religiose su troni processionali, al ritmo dei tamburi e della musica. E’ tradizione che alle processioni 

partecipino con passione migliaia di cittadini e turisti, affascinati dallo scenario dei penitenti e dalla bellezza 

delle preziose e antiche iconografie delle singole confraternite. 

1 giorno: 6 aprile (giovedì Santo) ROMA / MADRID.  
Partenza in aereo da Roma Fiumicino per Madrid. Arrivo e trasferimento in pullman a Salamanca. 
Sistemazione, cena e pernottamento. 
 

2 giorno: 7 aprile (venerdì Santo) SALAMANCA  
Al mattino visita guidata delle Cattedrali di Salamanca, la Cattedrale Vecchia e la Cattedrale Nuova.  
La struttura della Cattedrale Vecchia, in stile Romanico, spicca per la presenza della Torre del Gallo. 
Costruita alla frine del XII secolo, al suo interno si trova la cappella di San Martin. Nella Cattedrale 
Nuova, eretta nel XVI secolo e conclusa nel XVIII da Churriguera, si trova l’immagine dell’Assunzione 
scolpita da Esteban Rueda. Di notevole bellezza è il retrocoro in stile barocco, che possiede dipinti 
rinascimentali raffiguranti tra l’altro la Madonna di Loreto e San Giovanni Battista. 
Il pomeriggio libero, per assistere alle processioni delle confraternite che attraversano le vie del 
centro storico. Luoghi come la Piazza dell’Universidad, la Casa de laa Conchas, le Cattedrali, l’Arrabal 
acquisiscono un particolare protagonismo durante questa commemorazione.  
Partecipazione alle funzioni liturgiche del Triduo pasquale. 
Cena e pernottamento in albergo. 
 

3 giorno: 8 aprile (sabato Santo) SALAMANCA  
Al mattino visita guidata dell’Università che venne fondata nel 1218, una delle più antiche nel 
mondo. L’edificio universitario, a pianta quadrata, presenta un cortile circolare circondato da 
loggiati. Dal punto di vista artistico spicca la facciata in stile plateresco. Ad oggi è ancora affollata di 
studenti spagnoli e stranieri, per questo motivo Salamanca è una città giovanile e molto vivace. 
Pomeriggio a disposizione e partecipazione alle funzioni liturgiche del Triduo pasquale. 
Cena e pernottamento in albergo. 
 

4 giorno: 9 aprile (domenica di Pasqua) SALAMANCA - AVILA - SALAMANCA 
Al mattino partecipazione alla Santa Messa di Pasqua. Nel pomeriggio partenza in pullman per Avila, 
nota come città natale di un’importante santa del cattolicesimo: Santa Teresa d’Avila (Santa Teresa 
di Gesù) vissuta nel XVI secolo. La visita guidata prevede una passeggiata attraverso la città 
medievale con la visita della Cattedrale e della Chiesa di Santa Teresa. 
Rientro in albergo per cena e pernottamento. 
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5 giorno: 10 aprile (lunedì di Pasqua) SALAMANCA – MADRID / ROMA 
Al mattino trasferimento in pullman a Madrid e partenza con volo di linea per Roma. 
 

 La QUOTA COMPLESSIVA € 1.470 è composta da: 

- Quota di partecipazione € 1.120 
- Tasse e servizi  € 320 
- Quota di iscrizione € 30 

Acconto € 450  (compresa quota iscrizione) 

Supplementi: 
 

 Camera singola  € 280 

 

La quota comprende 

 Quota di iscrizione  

 Viaggio aereo Roma/Madrid - Madrid/Roma (classe economica) 

 1 bagaglio in stiva di 23 Kg 

 Trasporti in pullman GT per tutto il pellegrinaggio  

 Visite come da programma, inclusi gli ingressi 

 Sistemazione in albergo 4 stelle (in camera a due letti con servizi privati) 

 Mezza pensione, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo (bevande escluse) 

 Assistente spirituale per tutto il pellegrinaggio 

 Mance 

 Portadocumenti e Libro del Vangelo 

 Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19: Assistenza e spese mediche in viaggio,  Bagaglio,  
Annullamento viaggio,  Interruzione viaggio,  Cover stay 

 

La quota non comprende 

 Bevande ai pasti 

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo) 

 Extra in generale 

 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota 
comprende” 

 
DOCUMENTI 

Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato o la carta d’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 


