
 

 

Le terre di Don Chisciotte il cuore vero della penisola iberica meta di conquiste e   
di maestosi paesaggi dalla Sierra Morena alle distese del fiume Tiago. 

La Spagna d’oro     

TOUR DELLA CASTIGLIA  
MADRID SEGOVIA AVILA TOLEDO 
(Rientro via nave da Barcellona)  7 GIORNI  DAL 11 DAL 17 AGOSTO 2017   
 

VENERDI 11 AGOSTO  VALDARNO – FIRENZE –  GIRONA  LA PORTA DELLA SPAGNA 

Ritrovo al mattino ai luoghi convenuti a partenza in pullman.Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Proseguimento per 

l’attraversamento di tutta la Francia del Sud , nel tardo pomeriggio arriveremo in Spagna , in zona Girona, cena e passeggiata 

serale nel centro della graziosa cittadina catalana.Pernottamento. 

SABATO  12 AGOSTO  LA CASTIGLIA  - ALCALA’ DEL ENARES -  MADRID   

Colazione in hotel. Al mattino partenza per la Castiglia. Sosta per un pranzo nella zona di Saragozza.Prima di arrivare a Madrid, 

Capitale di Spagna, effettueremo una visita ad Alcalà del Henares, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO e città natale di Miguel de 

Cervantes dove visiteremo la maestosa Cattedrale, il piccolo centro storico e gli esterni dell’Università. Sistemazione in hotel a 

Madrid nelle camere, cena e pernottamento. 

DOMENICA 13 AGOSTO MADRID  

Colazione in hotel incontro con la guida e visita di Madrid la capitale della Spagna. Potremo ammirare il palazzo reale il paseo del 

Prado,Calle mayor - pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio il ns accompagnatore proporra’ la visita dei grandi musei  

(Del Prado e Reina Sofia ) e per gli amanti del calcio la possibilita’ di entrare al mitico stadio Santiago Bernabeu.  

Cena e pernottamento. 

LUNEDI 14 AGOSTO  I PATRIMONI DELLA CASTIGLIA  SEGOVIA  - AVILA -  MADRID 

Colazione in hotel intera giornata con la guida  alla scoperta delle bellezze della Castiglia . Segovia famosa per l’acquedotto romano 

meglio preservato al mondo in funzione fino a 150 anni fa’  e soprattutto  per l’Alcazar la maestosa fortezza Araba che ha ispirato 

molti film disney che domina l’intera vallata. Pranzo libero . Avila  la citta’ medievale per eccellenza della Castiglia con le sue mura 

alte 12 metri e le sue 60 torri dove ancora oggi nidificano numerose cicogne .Rientro a Madrid per la cena e pernottamento.     

MARTEDI 15 AGOSTO   FERRAGOSTO A  TOLEDO  –  MADRID  

Colazione in hotel incontro con la guida e giornata dedicata alla visita guidata di Toledo avamposto dell’Andalusia splendido 

complesso monumentale adagiato sul fiume Tiago. Toledo antica capitale di Spagna che conserva ancora intatta l’impronta 

moresco medievale tanto da essere dichiarata Patrimonio dall’UNESCO per la sua incomparabile bellezza.Pranzo di 

ferragosto in ristorante tipico. Rientro a Madrid  e tempo a disposizione per attivita’ individuali. Cena e pernottamento. 

MERCOLEDI 16 AGOSTO  VALENCIA – BARCELLONA – NAVIGAZIONE 

Colazione  in hotel e partenza per  Valencia   sosta per una visita libera e per scattare delle  foto uniche alle  moderne architetture 

della citta’ delle arti e della scienza realizzate dal grande architetto Calatrava.Pranzo a base di paella valenciana.Proseguimento per 

Barcellona tempo a disposizione nella zona delle Ramblas . Cena libera in attesa dell’imbarco sulla nave Cruise grimaldi. 

Sistemazione nelle cabine assegnate  notte in navigazione.Pernottamento. 

GIOVEDI 17 AGOSTO  CIVITAVECCHIA – VALDARNO  – FIRENZE 

Colazione sulla nave e  mattina relax a bordo . Pranzo a ristorante self service . Sbarco previsto alle ore 17:00 circa  a Civitavecchia. 

Proseguimento per i luoghi di appartenenza , con arrivo in serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE       €  850.00   
SUPPL. SINGOLA e SUPPL CABINE ESTERNE NAVE SU RICHIESTA  - riduz ragazzi 2/12 anni in tripla e quadrupla. 

LA QUOTA COMPRENDE:  viaggio in bus gran turismo sistemazioni in hotel 3 - 4  stelle semicentrali , sistemazione 1 notte in 

cabina doppia interna in nave Cruise Grimaldi ,  pranzi e cene come da programma (bevande escluse) ,  servizio guide dove previste, 

assicurazione accompagnatore. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, bevande , ingressi ; tutto ciò non menzionato sotto la voce “La quota comprende”.   

X ISCRIZIONI RICHIESTO ACCONTO DI EURO 150.00 SALDO 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA  TEL AGENZIA 055 960750      
 

 

 

 


