Università Del Benessere
propone:

Avila-Salamanca-Madrid
22/24 Ottobre 2016

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
Alla prenotazione sarà richiesto acconto di €100.
Il saldo dovrà essere versato entro il 05 Ottobre 2016.

Quota minimo 15 partecipanti
Quota minimo 20 partecipanti
Quota minimo 25 partecipanti
Supplemento singola

€ 250,00
€ 225,00
€ 200,00
€ 65,00

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- Trasferimento in Pullman GT APT Madrid/Avila
- Trasferimento in Pullman GT Avila/Salamanca
- 02 notti - Hotel 4 stelle centrale a Salmanca
- Trattamento mezza pensione
- Guida parlante italiano per mezza giornata ad Avila il 22/10
- Guida parlante italiano per mezza giornata a Salmanca il 23/10
- Assicurazione medico bagaglio
- Omaggio agenzia

- Volo Ryanair Bergamo/Madrid
22/10 FR6992 06:45 - 09:10
24/10 FR5983 18:40 - 20:55

- Eventuali mance
- Tutto quanto non riportato ne
“la quota comprende”

*Per chi volesse far emettere il volo
dall’agenzia verrà applicata una tassa
emissione tkt di €10 a persona, oltre
alla quota al momento disponibile

PER PRENOTAZIONI
E INFORMAZIONI:

Ivan Bosisio
347 013 71 12

In caso di pagamento tramite bonifico
intestare a:
Elena Saggin - Banca Popolare di Lodi
Cod. IBAN IT91E0503433160000000001030
Per pagamento con assegno rivolgersi a:
Clara - Università del Benessere
377.6670019

ORGANIZZAZIONE TECNICA

22 Ottobre 2016 - Bergamo/Madrid/Avila/Salamanca
Ritrovo all’aereoporto di Bergamo Orio al Serio alle ore 05:15 in tempo utile per l’imbarco sul volo Ryanair con destinazione
Madrid. Arrivo e trasferimento in Pullman GT a Avila dove troveremo la guida parlante italiano e inizio della visita. (Pranzo
libero)
A ovest di Madrid, nel cuore della regione di Castilla y León, sorge una bellissima quanto inusuale antica cittadina, Avila, gioiello
della Spagna medievale. Il suo nome è legato alla figura di Santa Teresa (151582), riformatrice dell’ordine carmelitano. Una
delle prima cose di cui ci si accorge arrivando ad Avila è il calo della temperatura, che si trova infatto a 1130 metri di altitudine.
Ma arrivando si notano anche le mura della città che, come la maggior parte dei monumenti in Spagna, sono costruite sulle
fortificazioni iniziate da romani prima e musulmani dopo e con la costruzione principale fatta nel XI e XII secolo. Una visione
d’insieme incredibile, che fa ripombiare in un attimo in un’altra epoca. Oggi queste mura sono considerate tra le meglio
conservate al mondo e si possono visitare e percorrere nel loro perimetro di ben 2,526 km, con la loro forma rettangolare, a
12 metri d’altezza, con i suoi 3 metri di spessore e le 90 torri e le 9 porte (fra le quali spiccano quella di San Vicente e quella
dell’Alcazar). Sulle mura e le sue torri nidificano in abbondanza le cicogne, quindi se siete alla ricerca di buoni auspici...Tutto
questo potrebbe essere una ragione sufficiente per raggiungere Avila, ma c’è molto altro. Quando sarete qui, ricordate e tenete
a mente che Avila fu anche teatro di uno momenti più bui della storia spagnola, allorché il frate domenicano Torquemada allestì
in città una delle fasi più nere e brutali dell’Inquisizione Spagnola mandando al rogo più di 2000 persone accusate di eresia, e
di altri possibili crimini contro la chiesa e la religione cattolica. Torquemada morì ad Avila.
Avila deve la sua caratteristica architettonica al fatto di essere circondata dal massiccio roccioso del Gredos e essere situata a 1.131
metri sul livello del mare, facendone il capoluogo più alto della Spagna, ma soprattutto per essere ancora oggi completamente
circondata da mura merlate la cui costruzione fu iniziata sul finire dell’XI secolo su iniziativa del re Alfonso VI di Castiglia e poi
restaurate nel 1596 da Filippo II di Spagna.
Avila dista circa 70 km a nord ovest di Madrid. Fu fondata nel XI secolo come baluardo della Spagna cristiana a difesa dalla
Spagna musulmana. Oltre alle mura magnifiche a cui
abbiamo già accennato al suo interno ci sono un certo
numero di chiese romaniche e, sopratutto, un’autentica
atmosfera medievale. Per tutte queste ragioni, l’intero
centro storico di Avila è dal 1985 fra i World Heritage
Site dell’UNESCO (i siti patrimonio dell’Umanità). Per i
pellegrini, la città di Avila è importante a causa della sua
associazione con la grande figura mistica e riformatrice
di Santa Teresa de Jesus, nata come Teresa Sánchez
de Cepeda Dávila y Ahumada, meglio nota come Santa
Teresa d’Avila. Teresa era una suora carmelitana che
nel XVI secolo riformò profondamente il suo ordine,
ebbe molte visioni estatiche e scrisse diversi libri. Lei
è il santo patrono femminile della Spagna e fu la prima
donna ad essere nominata Dottore della Chiesa. Avila
contiene due principali santuari in onore di Santa Teresa, insieme a un paio di siti associati con la santa. Il santuario principale è
il Convento de Santa Teresa, che contiene le sue reliquie, e il secondo è il Monasterio de la Encarnacion, dove Santa Teresa
visse e dove può essere visitata la sua cella.
A fine visita trasferimento in Pullman GT a Salamanca, cena in hotel.
Dopo cena, per chi lo desidera, faremo una prima passeggiata in centro fermandoci nella spelndida Plaza Mayor per una
cerveza in compagnia.
Pernottamento in hotel 4 stelle.

23 Ottobre 2016 - Salamanca
Sveglia, colazione in Hotel e incontro con guida parlante italiano che sarà disponibile mezza giornata.
Nella zona centrale della Spagna, a circa 212 chilometri dalla capitale, si trova Salamanca. Universale, magnifica, dotta, giovane
e dorata: questa città è una delle mete dell’entroterra che vale la pena di conoscere per tanti motivi. Il suo centro storico è stato
iscritto nell’elenco del Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
Oltre alla pittoresca Plaza Mayor, la piazza più bella di Spagna, potremo apprezzare la Casa de Las Conchas, con le sue 400
conciglie incastonate nel muro di cinta, per ragguingere il Patio de Las Escuelas, circondato da caratteristici monumenti e
stupirci davanti alla sua università.
Salamanca è la città universitaria per eccellenza: l’Università di Salamtanca fu la prima a essere fondata in Spagna; inoltre,
è anche una delle più antiche d’Europa. Nel periodo di massimo splendore era considerata una delle università europee più
prestigiose. Sui suoi banchi si sono seduti alcuni dei più noti pensatori, artisti e scrittori spagnoli.
Nel XV secolo in questa località fu stesa la prima Grammatica della Lingua Castigliana, che presto divenne una delle lingue più
diffuse al mondo. Salamanca, inoltre, è anche una delle destinazioni preferite dagli studenti stranieri per imparare lo spagnolo.
Come non potrebbe essere altrimenti, Salamanca è una delle principali tappe del Cammino della Lingua Castigliana.
La Vía de la Plata, la celebre Via dell’Argento con cui i romani unirono il nord e sud della Spagna, passa per Salamanca.
Di spettacolare interesse sono anche la nuova e la vecchia cattedrale, unite da una porta di acesso che ne fa una cattedrale
unita, pur mantenendo ciascuna delle due le proprie caratteristiche originarie, esempio unico nel suo genere. Altrettanto
sorprendente è il vicino Convento di Santo Stefano, con la sua imponente facciata plateresca.
La tradizione umanista, il carattere aperto della gente, gli stimoli culturali, l’inestimabile patrimonio storico … ecco alcune delle
ragioni che permisero a Salamanca di divenire la Capitale Europea della Cultura nel 2002.
Spirito giovanile. Salamanca ha una ricchissima storia; tuttavia è anche una città moderna, divertente e dinamica. Gli studenti, 24
ore su 24, si occupano di rendere viva e divertente la città.
Salamanca va vissuta di giorno e di notte ma, soprattutto, di sera. Il momento magico si verifica quando il sole assume il colore
oro, il materiale con cui furono costruiti i suoi monumenti: la pietra di Villamayor.
Pomeriggio libero per lo shopping e per godersi insieme altri luoghi particolari della città.
Cena e pernottamento in hotel.

24 Ottobre 2016 - Salamanca/Madrid/Bergamo
Al risveglio colazione in hotel e trasferimento libero per Madrid dove avremo alcune ore per la visita del centro storico.
Nel pomeriggio ritrovo per il trasferimento libero all’ereoporto di Madrid in tempo utile per il volo di ritorno a Bergamo Orio al
Serio.

Fine dei servizi

“Buon viaggio”

