
PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI: Ivan  347 013 71 12 
Oltre che telefonicamente sarò presente in Università a Crema

martedì 21 Gennaio per l’iscrizione e martedì 11 Febbraio per il saldo
dalle ore 15:00 alle ore 16:30

*Le prenotazioni verranno accettate entro il 10 Febbraio. Oltre tale data saranno accettate in base alla disonibilità.

v

Alla scoperta della 
Castilla y Leon

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• * Volo Ryanair 
 Bergamo/Madrid
 04 Marzo 2020
 FR5992  06:45 - 09:10
 Madrid/Bergamo 
 08 Marzo 2020
 FR5983  21:00 - 23:20
• Eventuali mance
• Tutto quanto non riportato ne “la quota comprende”

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento in Bus A/R Rivolta/Crema/Apt Orio al Serio
• Hotel 4 stelle
• Trattamento: Pernottamento, Prima Colazione e Cena con bevande 

(1/4 di vino e 1/2 minerale)
• Bus a disposizione per spostamenti fra le città
• Guida locale parlante italiano per mezza giornata delle seguenti città: 

Madrid, Avila, Salamanca, Valladolid, Segovia
• Accompagnatore italiano parlante spagnolo per tutta la durata del 

viaggio
• Assicurazione medico bagaglio      
• Omaggio agenzia

dal 04 al 08 Marzo 2020

€ 520,00 

€ 480,00

€ 125,00

Quota minimo 20 partecipanti

Quota minimo 25 partecipanti

Supplemento Singola

Acconto alla prenotazione € 200,00  
Saldo entro il 10 Febbraio 2020

L’eventuale volo andrà saldato al 
momento della conferma.*

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA DOPPIA 

05 Giorni - 04 Notti

Arrivo a Madrid - Trasferimento in hotel - Visita 
guidata della città - Cena e pernottamento

Colazione - Partenza in bus - Visita guidata di 
Avila - Proseguimento per Salamanca - Cena e 
pernottamento

Colazione - Visita guidata di Salamanca - Cena e 
pernottamento

Colazione - Partenza in bus - Visita guidata di 
Valladolid - Proseguimento per Segovia - Cena e 
pernottamento

Colazione - Visita guidata di Segovia - Tardo 
pomeriggio trasferimento in aereoporto

Giorno 1

Programma

Giorno 2

Giorno 3

Giorno 4

Giorno 5

SPAGNA
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Alla scoperta della Castilla y Leon | dal 04 al 08 Marzo 2020

1° giorno | Mercoledì  04 Marzo 2020 -  MADRID
Partenza da Crema in pullman per l’aeroporto di Orio al Serio (previo recupero passeggeri a Pandino e a Rivolta).
Arrivo a Madrid; deposito bagagli in hotel; breve passeggiata per il centro e pranzo libero.
Ore 15.00:  Visita guidata in italiano del magnifico centro storico, con Puerta del Sol, il fulcro della vita madrilena, con il km 0, punto di partenza di 
tutte le strade di spagnole, il famoso orologio della Casa de Correos, la statua simbolo della città dell’Oso y Madroño, la statua equestre di Carlos III, 
per proseguire poi verso Plaza Mayor, incantevole e storica piazza, con al centro  Statua di Filippo III, la Casa de la Panaderia, l’Arco de Cuchilleros, 
che collega la piazza con  la calle Cuchilleros in cui si trova il ristorante più antico al mondo (El Sobrino de Botín); si passerà quindi per Plaza de la 
Villa, la piazza più antica della città, e per Palazzo Reale, residenza ufficiale della famiglia reale spagnola. Concluderà il pomeriggio una rilassante, ma 
culturalmente ricca passeggiata al Parque del Retiro.
Cena in hotel; dopocena all’esplorazione dei magnifici scorci notturni della città.

2° giorno | Giovedì 05 Marzo 2020 - AVILA
Dopo un’abbondante colazione, partiremo in pullman per la bellissima città di Avila, per una visita guidata, in italiano. Il suo nome è legato alla figura di 
Santa Teresa, riformatrice dell’ordine carmelitano e prima donna ad essere nominata Dottore della Chiesa. La prima cosa che si nota arrivando sono le 
mura: una visione d’insieme incredibile, che fa ripiombare 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, di 12 metri d’altezza e 3 di spessore, 
oltre alle 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. All’interno delle sue mura 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 patrimonio dell’UNESCO.  Il santuario principale è il Convento de Santa Teresa, che contiene le 
sue reliquie, e il secondo è il Monasterio de la Encarnación, dove Santa Teresa visse e dove può essere visitata la sua cella. L’incantevole Avila però 
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.
A fine visita continueremo, in pullman, fino a Salamanca; l’arrivo è previsto nel pomeriggio, per cui avremo il tempo di sistemarci comodamente in hotel 
ed iniziare una prima esplorazione di questa magnifica città.
Dopo cena, per chi lo desidera, faremo un’altra passeggiata, per una cerveza in compagnia.

3° giorno | Venerdì 06 Marzo 2020 - SALAMANCA
Dopo colazione, partiremo per la visita guidata del centro storico. 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: la sua università fu la prima a essere fondata in 
Spagna ed è 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. Di spettacolare interesse sono anche la nuova e la vecchia cattedrale, unite da una porta di accesso 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. Salamanca ha una ricchissima storia e, 
tuttavia, è anche una città moderna, divertente e dinamica. Gli studenti, 24 ore su 24, si occupano di rendere viva la città, che va vissuta sia di giorno 
che 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. 
Il pomeriggio lo dedicheremo allo lo shopping, godendoci insieme altri luoghi particolari della città.
Cena e pernottamento in hotel.
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4° giorno | Sabato 07 Marzo 2020 – VALLADOLID
Dopo colazione partiremo in pullman per Valladolid, per visita guidata di questa interessante città. Il ruolo centrale che Valladolid ha ricoperto nella 
storia e nella cultura della Spagna ha lasciato in eredità un ricco patrimonio di palazzi, musei e monumenti. Passeggiando per città ci imbatteremo 
in dimore nobiliari, edifici religiosi e palazzi signorili che testimoniano l’importanza culturale che la città ha avuto nel corso dei secoli. L’incompiuta 
Cattedrale di Valladolid non può essere definita la più bella della regione, ma val la pena di salire sulle torri campanarie da cui si gode di una splendida 
vista sulla città e, comunque, entrare nella cattedrale per ammirare l’eccentrica pala d’altare realizzata da Juan de Juní nel 1562; stupenda è la facciata 
in stile barocco dell’università, decorata con simboli accademici. Altri palazzi e chiese a cui prestare attenzione sono il Collegio di Santa Cruz, una dei 
primi esempi di rinascimento spagnolo, oggi sede di un’importante biblioteca, il Palazzo dei Pimentel, luogo di nascita del re Filippo II nel 1527, oggi 
sede dell’amministrazione locale o il Palazzo dei Marchesi di Valverde, risalente al XVI secolo, oltre alla Chiesa gotica di Santiago, che conserva una 
pala d’altare realizzata da Alonso Berruguete nel 1537 raffigurante l’adorazione dei Re Magi e la Chiesa di Santa Maria la Antigua, riconoscibile per la 
sua caratteristica torre romanica dalla punta a forma piramidale. 

Al termine, proseguiremo per  Segovia, dove arriveremo in serata. 
Dopo la cena in hotel, approfitteremo per fare quattro passi in questa nuova e incantevole meta.

5° giorno | Domenica 08 Marzo 2020 - SEGOVIA
Il mattino, dopo la colazione, una guida ci accompagnerà per l’ultima nuova avventura: la visita guidata di una città davvero indimenticabile, forse 
la più bella di tutta la Castiglia. La maggiore attrazione della città è l’Acquedotto di Segovia, opera degli antichi Romani che lo costruirono, alto e 
possente, senza utilizzare nemmeno una mano di malta. L’Acquedotto, assieme alla città vecchia, è stato inserito nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità 
UNESCO. Desiderosi, come saremo, di passare una giornata da favola, non potremo resistere al fascino di un altro dei monumenti d’eccellenza di 
Segovia: l’Alcázar. La sua regale struttura, la sua posizione strategica e l’eleganza sontuosa dei suoi interni hanno ispirato la realizzazione dei manieri 
più importanti della filmografia disneyana, fatto non difficile da comprendere dato che la fortezza, con la sua torre principale circondata da 10 torrette 
semicircolari, lo stile architettonico chiaramente gotico (nonostante le ristrutturazioni) e gli arredi che richiamano il XII secolo sembra davvero uscita 
dal mondo delle fiabe.  Di non minore bellezza è la Cattedrale di Segovia: l’imponente edificio è una delle poche architetture religiose in stile gotico 
presenti in Europa. Riconoscibile grazie all’insolito colore giallo delle sue pareti esterne, si erge, imponente, al centro della città vecchia; le particolari 
vetrate, le statue e le opere pittoriche ne vivacizzano l’interno, catturando appieno l’interesse. Altra grande attrazione, simbolo di una città fortificata, 
sono le sue indistruttibili mura, costruite intorno al 1088.

Nel pomeriggio, al termine della visita, raggiungeremo l’aeroporto di Madrid, per il rientro in Italia.

Grazie e 
Buon Viaggio!
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