
8 GIORNI

€ 1.500,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  24/31   maggio
2.  27 settembre/4 ottobre P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone   

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• per scoprire le 7 città Patrimonio dell’Unesco 
• per visitare “un museo a cielo aperto”, Toledo 
• per godere dell’accogliente Plaza mayor di Salamanca  

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.500,00
Supplemento singola                                        €    340,00 
Riduzione bambini 
fino a 12 anni non compiuti in 3°/4° letto     €    200,00 
Quota di partecipazione solo tour, 
8 giorni Madrid/Madrid                                   € 1.250,00
(su richiesta, la quota non include volo e transfer aeroporto/hotel a/r)
Notte supplementare pre/post tour a Madrid 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      70,00 
Notte supplementare pre/post tour a Madrid 
in b/b in singola, al giorno                               €    120,00
Supplemento partenze con voli da altre città SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      50,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/madrid con voli di linea Iberia
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Spagna in Autobus GT Lusso 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet 
• visite guidate indicate
• sistema audio-guide wireless individuale per tutta la durata
del tour 
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore madrid/madrid per chi parte 
  da altri aeroporti 
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
mADRID
HOTEL TRYP ATOCHA o similare                                     4 stelle  
www.melia.com

SALAmANCA
GRAN HOTEL CORONA SOL o similare                          4 stelle  
www.gran-hotelcoronasol.es

TRUJILLO
HOTEL IZAN o similare                                                   4 Stelle   
www.izanhoteles.es 

TOLEDO
HOTEL BEATRIZ SPA o similare                                       4 Stelle   
www.hotelbeatriztoledo.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
mADRID

- Museo del Prado                                                   €   19,00
- Palazzo Reale                                                         €   13,00
- Museo Reina Sofia                                                €   10,00
EL ESCORIAL
-Monastero                                                              €   10,00
SEGOVIA
-Cattedrale                                                               €    4,00
TOLEDO
-Cattedrale                                                               €   11,00
Santo Tome                                                              €    5,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco Iberia 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Madrid in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI DA ROMA
FCO/MAD     IB 3231                                            12.05/14.40
MAD/FCO     IB 3236                                            15.30/18.05 

MADRID & LE 7 CITTÀ PATRIMONIO DELL'UNESCO
SEGOVIA • AVILA • SALAMANCA • CACERES • TRUJILLO • SIERRA DE GUADALUPE • TOLEDO •
ALCALA DE HENARES • EL ESCORIAL    
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Plus Guiness
• visite interne del Palazzo 

Reale, Museo del Prado e Museo Reina
Sofia a Madrid, con biglietti preacquistati
(ingressi esclusi)

• Madrid by night con bus privato ed 
accompagnatore 

• sistemazione family con possibilità di 
camera quadrupla

• viaggiare in modo esclusivo con massimo
25 persone 



1° GIORNO ITALIA > MADRID 
partenza con voli di linea Iberia per madrid - all’arrivo
trasferimento in hotel - cena in hotel - dopocena Madrid
by night, passeggiata con accompagnatore e/o
mezzi pubblici in Plaza Mayor - pernottamento.

2°GIORNO MADRID > SEGOVIA "Unesco" 
                > AVILA "Unesco" > SALAMANCA   km.270 
prima colazione in hotel - partenza per Segovia - visita
con guida della città (Acquedotto romano con 128 arcate
sovrapposte, la Cattedrale, l'antico quartiere ebraico) - pro-
seguimento per Avila - pranzo libero - visita della città
con guida (esempio notevole di città fortificata del Me-
dioevo che ha conservato integralmente le mura di cinta -
la città di Santa Teresa e delle 88 torri, la Cattedrale, Puerta
de Avila) - in serata arrivo a Salamanca - cena in hotel -
dopocena Salamanca by night, passeggiata con
accompagnatore in Plaza Mayor - pernottamento.

3°GIORNO SALAMANCA "Unesco" > CACERES 
                > TRUJILLO                                   km.260   
prima colazione in hotel - al mattino visita di Salamanca
con guida (città universitaria per eccellenza, vivace ed al-
legra, Salamanca incanta il visitatore con il suo splendore -
centro storico con la Plaza Mayor, le vie della Compania e

dei Libreros) - pranzo libero - proseguimento per Caceres
(breve visita del centro storico) - arrivo a Trujillo - cena in
hotel - dopocena Trujillo by night, passeggiata
con accompagnatore - pernottamento.

4°GIORNO TRUJILLO > SIERRA DE GUADALUPE "Unesco"
                > TOLEDO l’antica capitale "Unesco" 
prima colazione in hotel - partenza per il Monastero di
Nuestra Senora di Guadalupe, luogo di pellegrinaggio
dal 1300 - breve visita e proseguimento per Toledo -
pranzo libero - visita con guida dell’antica capitale di
Spagna considerata un museo a cielo aperto (Cattedrale,
centro antico della città, Chiesa di Santo Tomè) - cena in
hotel - dopocena Toledo by night, passeggiata con
accompagnatore - pernottamento.

5°GIORNO TOLEDO > ALCALA DE HENARES "Unesco"
                > MADRID  
prima colazione in hotel - partenza per Alcala de Hena-
res - visita con guida della città (casa-museo di Cervantes,
Università, centro storico, Cattedrale) - pranzo libero - nel
pomeriggio trasferimento a madrid - visita con accom-
pagnatore e audioguide del museo Reina Sofia -
cena in hotel - dopocena Madrid by night, passeggiata con
accompagnatore - pernottamento.

6°GIORNO MADRID “la monumentale capitale 
                della Spagna”      
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Palazzo Reale -interno-, museo
del Prado -interno-, Plaza Mayor, Puerta del Sol, giro pa-
noramico, Stazione di Atocha, Gran Via) - pranzo libero -
cena in hotel - serata libera - dopocena Madrid by
night, tour panoramico con bus privato ed ac-
compagnatore della città illuminata - pernotta-
mento.

7°GIORNO MADRID > EL ESCORIAL "Unesco"
                & VALLE DE LOS CAIDOS
prima colazione in hotel - al mattino escursione con guida
- visita del Monumentale Monastero dell'Escorial e della
Valle de los Caidos - pranzo libero - nel tardo pomeriggio
rientro a madrid - cena in hotel - serata libera - accom-
pagnatore a disposizione - pernottamento.

8°GIORNO MADRID > ITALIA
prima colazione in hotel - tempo libero per visite individuali
e/o shopping - accompagnatore a disposizione -
pranzo libero - trasferimento in aeroporto - partenza con
voli di linea Iberia per il rientro in Italia. 

Salamanca
Madrid

ToledoTrujillo
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MADRID - Palacio de Cibeles

      
               

         

La Plaza mayor di Salamanca
La Plaza Mayor di Salamanca fu costruita per creare uno
spazio di socializzazione, che doveva avere la funzione
di luogo di dibattito e di riflessione. Piazza euro-ba-
rocca,  quest’opera, finanziata dal Comune,  è un pro-
getto dell'architetto Alberto di Churriguera, che
cominciò i lavori nel 1729. Ma solo 180 anni dopo nel
1935, fu dichiarata Monumento Nazionale, dato che fu
considerata la piazza più decorata, proporzionata ed ar-
moniosa di tutte quelle della sua epoca. Come affermò
Unamuno, la Plaza Mayor di Salamanca è “il cuore
pieno di sole e d'aria”, il luogo dove il sole guarisce, il
luogo dalle mille lingue, un lusso ed un piacere per la
vista e per i sensi. 

Approfondimenti




