
Escursioni & viaggi  

Dal 18 al 25 giugno 2022 

Tour MADRID & CASTIGLIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° giorno: Como/Milano Linate/Madrid  

2° giorno: Madrid/Toledo/Aranjuez/Madrid 

3° giorno: Madrid/Segovia/Avila/Salamanca 

4° giorno: Salamanca/Villadolid 

5° giorno: Villadolid/Leon/Burgos 

6° giorno: Burgos/Madrid  

7° giorno: Madrid 

8° giorno: Madrid/Milano Linate/Como 

Quota di partecipazione € 1670  
supplemento camera singola 400 € 

programma dettagliato in segreteria 

prenotazioni con acconto di 200 € da giovedì 31 Marzo ore 8.30 

saldo entro il 13 Maggio  
 

il viaggio sarà effettuato con la partecipazione di almeno 25 persone - organizzazione SUN SEEKER 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° giorno: Como/Milano Linate/Madrid  

Ritrovo dei partecipanti a Como in luogo ed orario da concordare e trasferimento in pullman per l’aeroporto di Milano 
Linate. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo per Madrid. 

Arrivo del gruppo all'aeroporto di Madrid, incontro con l’assistente e trasferimento privato in hotel. 

Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 

Trattamento: cena 

2° giorno: Madrid/Toledo/Aranjuez/Madrid 

Prima colazione in hotel e partenza per l'escursione a Toledo e Aranjuez di un’intera giornata. 

Mattinata dedicata alla visita di Toledo, antica capitale medievale, bellissima città monumentale dichiarata Patrimonio 
dell'umanità dall'Unesco. Si visita la cattedrale gotica, l'esterno dell'alcazar e la Chiesa di San tomè.  

Eventuale sosta anche ad un laboratorio di lavorazione delle spade. 

Proseguimento nel pomeriggio per la città di Aranjuez, e visita del Castello reale estivo circondato da magnifici e sontuosi 
giardini. Pranzo in corso di escursione. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Trattamento: pensione completa 

3° giorno: Madrid/Segovia/Avila/Salamanca 

Prima colazione in hotel.  

Partenza in direzione di Segovia e visita guidata dell'acquedotto romano; proseguiamo passeggiando per il centro storico 
fino allo sperone roccioso dominato dall’Alcázar, la fortezza che conserva al suo interno mobili antichi, arazzi, armi e 
armature. Prima del pranzo, concludiamo il tour della città visitando la grande Cattedrale gotica.  

Proseguiamo per Avila, città medievale dalle suggestive mura, e visita del Convento di Santa Teresa e la Basilica di San 
Vicente, che ospita al suo interno un magnifico sepolcro romanico colorato. 

Pranzo in ristorante in corso di escursione. 

Al termine partenza per Salamanca, arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento in hotel. 

Trattamento: pensione completa 

4° giorno: Salamanca/Villadolid 

Prima colazione in hotel. 

Visita guidata di Salamanca in mezza giornata: piccolo gioiello di pietra, intarsiato dalle sue torri, chiese e palazzi, è la più 
bella delle città castigliane, con la Plaza Mayor, la più bella di Spagna, popolata di negozi e caffè, l'esterno del palazzo 
nobiliare de Las Conchas (conchiglie di pietra), l'esterno dell'università vecchia con la sua bellissima facciata in stile 
plateresco, l'interno delle Cattedrali Nuova e Vecchia che custodisce al suo interno una meravigliosa pala d'altare. 

Partenza in direzione di Valladolid, affascinante e dinamica città universitaria, candidata in passato a diventare la capitale 
di Spagna, dove nel 1469 si sposarono Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, i grandi Re Cattolici, i quali portarono 
Valladolid all'apice del suo splendore. Visitiamo la città con la guida partendo dal Campo Grande e continuando per Plaza 
Mayor, il Convento de San Benito, Calle Platerías, Plaza de San Pablo con il Palazzo Reale, la Chiesa di San Pablo e il Palacio 
Pimentel. 



Pranzo in corso di escursione. 

Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

Trattamento: pensione completa 

5° giorno: Villadolid/Leon/Burgos 

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Leon e visita guidata in mezza giornata: si visiteranno la splendida 
Cattedrale in stile gotico nota come la Pulchra Leonina con 1. 800 metri quadrati di vetrate, e la romanica Chiesa di 
Sant'Isidoro dagli stupefacenti affreschi del XII secolo e gli esterni della casa de Botines di Antoni Gaudí. 

Pranzo in ristorante. 

Proseguimento del viaggio verso Burgos. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento in hotel. 

Trattamento: pensione completa 

6° giorno: Burgos/Madrid  

Prima colazione in hotel. 

Visita guidata di Burgos: antica capitale del regno unificato di Leòn e Castiglia nel lungo periodo medievale (fu fondata del 
884) e centro mercantile d'eccellenza, ha conservato i segni più belli della grandezza di quel periodo. La cattedrale di 
Burgos, dichiarata meritatamente Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, è ricca di cimeli attinenti al pellegrinaggio verso 
Santiago. Anche molti altri edifici civili del centro storico riportano alla sublime grandezza di un epoca che l'ha vista 
protagonista. Tappa al complesso monastico Cartuja de Miraflores che ospita il mausoleo di Giovanni II. 

Pranzo in ristorante. 

Partenza in direzione di Madrid e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

Trattamento: pensione completa 

7° giorno: Madrid 

Prima colazione in hotel. 

Visita guidata di Madrid in giornata intera. Madrid, capitale della Spagna, è considerata una città aperta ed estroversa, 
chiassosa e popolare, il cui centro storico costituisce un'intelaiatura di labirintica semplicità. 

Visita panoramica al mattino: Puerta del Alcalà, Puerta del Sol, Plaza Cibeles con la monumentale Fontana, Plaza de 

Toros, Plaza d'Espana, gli esterni della Chiesa di Francisco il Grande, del Palazzo Reale e del teatro dell'Opera. Nel 
pomeriggio la visita può proseguire con la Gran Via, il Parque del Retiro: Zona Verde della città dove i madrileni amano 
incontrarsi. Pranzo in ristorante in corso di escursione. 

Cena e pernottamento in hotel. 

Trattamento: pensione completa 

8° giorno: Madrid/Milano Linate/Como 

Prima colazione in hotel. Tempo libero fino al trasferimento privato dall’hotel all’aeroporto in tempo utile per le procedure 
d'imbarco. Volo di rientro per Milano Linate. Arrivo e trasferimento in pullman per Como. 

Trattamento: prima colazione 

 

N.B. L'itinerario e l’ordine delle visite/escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico. 



OPERATIVO VOLI IBERIA (gli orari dei voli sono indicativi) 

18/06 IB 3251 Milano Linate/Madrid  11.35 – 14.00 

25/06 IB 3254 Madrid/Milano Linate  17.10 – 19.20 

 

HOTEL PREVISTI (o similari) 

Madrid   Tryp Atocha, Eurostars Central 

Salamanca Abba Fonseca, Vincci Ciudad De Salamanca 

Valladolid  Melia Recoletos  

Burgos   Silken Gran Teatro, Abba Burgos  

Gli hotel previsti nel tour possono essere sostituiti con hotel di pari categoria 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

- Trasferimenti in pullman da Como all’aeroporto di Milano Linate e ritorno; 

- Viaggio aereo in classe economica con voli di linea;  

- 1 bagaglio in stiva e 1 bagaglio a mano piccolo;  

- Tasse d’imbarco e oneri aeroportuali (importo calcolato € 45 per persona, suscettibile di variazione e da riconfermarsi 
con l’emissione dei biglietti aerei); 

- Trasferimenti privati a Madrid dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 

- Bus privato a disposizione per tutto il tour come da programma; 

- Sistemazione in camera doppia con servizi privati negli hotel indicati o similari;  

- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno;  

- Guide locali per le visite come da programma; 

- Ingressi:  Toledo: Cattedrale, Santo Tomè, Santa Maria la Blanca; Aranjuez: Palazzo reale; Segovia: Alcazar, Cattedrale; 
Avila: Convento Santa Teresa, Chiesa San Vicente;  Salamanca: Cattedrale Nuova, Cattedrale Vecchia; Leon: Chiesa S. 
Isidoro, Cattedrale; Burgos: Cattedrale, Cartuja de Miraflores; 

- Auricolari a disposizione in Spagna per 6 giorni; 

- Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Nobis Filo Diretto Travel e integrativa Covid 19. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

- Eventuale aumento tasse e oneri aeroportuali, costo del carburante, fuel security charge e tasso di cambio valutario che 
verranno comunicati entro 21 giorni prima della partenza; 

- Mance per autisti e guide;  

- Ingressi non menzionati ed eventuali aumenti dei costi degli ingressi; 

- Facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 


