
Burgos - Madrid

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Volo Ryanair 
 Bergamo/Santander
 13 Ottobre 2018
 FR4792  12:15 - 14:20
 Madrid/Bergamo 
 15 Ottobre 2018
 FR983 18:10 - 20:25
- Eventuali mance
- Tutto quanto non riportato ne “la quota comprende”

13/15 Ottobre 2018
03 Giorni - 02 Notti

LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimento in Bus Apt Santander/Burgos
- Hotel Corona De Castilla - 4* - centrale
- Trattamento Pernottamento e Prima Colazione
- Guida parlante italiano mezza giornata (Burgos)
- Trasferimento in Treno Burgos/Madrid
- Hotel Agumar - 4* - centrale
- Assicurazione medico bagaglio      
- Omaggio agenzia

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Intestato a: Elena Saggin   -   Banca Popolare di Lodi   -   Cod. IBAN  IT91E0503433160000000001030

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI:  Ivan   347 013 71 12
*Le prenotazioni verranno accettate entro il 20 Settembre. Oltre tale data saranno accettate in base alla disonibilità.

Quota minimo 10 partecipanti

Quota minimo 15 partecipanti

Quota minimo 20 partecipanti

Acconto alla prenotazione € 100,00  
Saldo entro il 01 Ottobre 2018

€ 250,00 

€ 225,00

€ 200,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA DOPPIA 

Sfida all’autunno
con un simpatico weekend tutto spagnolo



1° giorno   BERGAMO/SANTANDER/BURGOS
ore 12:15: partenza da Orio al Serio, con destinazione
Santander; arrivo alle 14:20 e trasferimento in pullman a Burgos.

Dopo l’assegnazione delle camere e il deposito dei bagagli, partiremo subito per un primo assaggio di questa affascinante città, 
situata lungo il Cammino di Santiago e custode di importanti testimonianze della sua ricca storia medievale. Per cinque secoli 
capitale del regno unificato di Castiglia e León, vanta uno dei maggiori capolavori del gotico spagnolo, la magnifica cattedrale, 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità. La città è nota non solo per la sua eleganza, sospesa tra storia, arte e fede, ma anche come 
località ideale per assaporare le delizie della ricca e variata cucina locale, di cui approfitteremo durante la cena in città.
La giornata terminerà con una passeggiata lungo l’animato ottocentesco Paseo del Espolón, sulla riva del fiume Arlanzón.

2° giorno   BURGOS/MADRID
Dopo una buona dormita e un’abbondante colazione, una guida parlante italiano ci accompagnerà nella visita dei più importanti 
simboli della città: la cattedrale, con la Capilla del Contestable e la tomba del Cid Campeador, l’arco di Santa Maria, il palazzo 
della Disputacio, plaza Mayor, plaza de la Libertad con la Casa del Cordon e altro ancora.

Alla pausa pranzo seguirà del tempo libero per completare, in autonomia, la visita della città o fare shopping.

Nel tardo pomeriggio partiremo per Madrid, dove trascorreremo la serata e pernotteremo.

3° giorno   MADRID/BERGAMO
La mattina ripercorreremo il centro storico di Madrid: Puerta del Sol con il Km 0, Plaza Mayor, Plaza de la Villa e Palacio Real; 
ci trasferiremo quindi al Parque del Retiro, per una passeggiata durante la quale ammireremo il Palacio de Cristal e il Palacio 
Velazques, il lago e le fontane; dopo il pranzo rientreremo in hotel per il recupero dei bagagli e la partenza per l’aeroporto.

Il volo è previsto alle 18:10, con arrivo a Orio al Serio alle 20:25. 

Buon viaggio!


