
8 GIORNI

€ 1.400,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  26 aprile/3 maggio P
2.  13/20 settembre 
   Fiera di Albacete

3.  04/11   ottobre P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone   

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

Perché questo viaggio?
• per visitare nel centro della Spagna una delle sei regioni autonome, Castiglia & La mancia 
• per scoprire Cuenca, Patrimonio Unesco, “la città delle case sospese” 
• per ammirare a Campo de Criptana i famosi mulini a Vento di Don Chisciotte

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione            € 1.400,00
Supplemento singola                                        €    330,00
Riduzione bambini 
fino a 12 anni non compiuti in 3°/4° letto   €    100,00
Supplemento partenza del 26/4                      €      50,00
Quota di partecipazione solo tour, 
8 giorni Madrid/Madrid                                   € 1.200,00
(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

CUENCA
HOTEL TORREMANGANA                                         4 stelle  
www.hoteltorremangana.com

ALBACETE
HOTEL LOS LLANOS o similare                               4 stelle  
www.sercotelhoteles.com 
HOTEL BEATRIZ o similare                                       4 stelle
www.beatrizhoteles.com

CIUDAD REAL  
HOTEL GUADIANA o similare                                  4 stelle  
www.sercotelhoteles.com

TOLEDO
HOTEL BEATRIZ o similare                                       4 Stelle   
www.beatrizhoteles.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
ALBACETE
- Museo Casa del Hortelano                                   €    3,00
VALDEPENAS
- Fondazione Gregorio Prieto                                  GRATUITO
- Museo del Vino                                                     €    3,00
CIUDAD REAL
- Parco Archeologico Alarcos-Calatrava                  €    5,00 
- Museo Don Chisciotte - gratuito
TOLEDO
- Cattedrale                                                              €   11,00
- Santo Tome                                                            €    5,00 
mADRID
- Museo del Prado                                                   €   19,00
- Palazzo Reale                                                         €   13,00

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 - ore 10.00 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 

TOUR CASTIGLIA & LA MANCIA       
nella terra di Don Chisciotte
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Plus Guiness
• visite interne del Palazzo Reale e Museo del

Prado a Madrid, con biglietti preacquistati
(ingressi esclusi)

• 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 in
Plaza Mayor, attraversando il centro della città
- pernottamento.

2°GIORNO MADRID > ALCALA DE HENARES "Unesco" 
                > GUADALAJARA > CUENCA          km.200
prima colazione in hotel - partenza per partenza per Alcala
de Henares - visita con guida della città (Casa-museo
di Cervantes, Università, centro storico, Cattedrale) prose-
guimento per Guadalajara - pranzo libero - nel pome-
riggio visita con guida della città (Palazzo dell’Infantado,
il Pantheon della Contessa di Vega del Pozzo, Chiesa di
Santa Maria Michela, Cattedrale di Santa Maria Maggiore,
Torre dell’Alamin, porta di Bejanque) - in serata arrivo a
Cuenca - cena in hotel - dopocena Cuenca by night,
passeggiata con accompagnatore - pernottamento.

3°GIORNO CUENCA "la città delle case sospese. 
                Patrimonio Unesco" > ALBACETE km.150  
prima colazione in hotel - al mattino visita di Cuenca con
guida (Plaza Mayor con le sue facciate colorate e la Catte-
drale, Museo di Paleontologia, chiese e conventi, case si-
gnorili, antichi palazzi e vecchie mura, Museo di Arte Astratta
collocato all’interno delle case sospese) - pranzo libero -
proseguimento per Albacete - visita della città con guida
(centro storico con la Cattedrale, Pasaje de Lodares, museo
Casa del Hortelano) - cena in hotel - dopocena Albacete
by night, passeggiata con accompagnatore - 
pernottamento.

4°GIORNO ALBACETE > CAMPO DE CRIPTANA 
                > VALDEPENAS > ALMAGRO 
                > CIUDAD REAL                             km.300
prima colazione in hotel - partenza per Campo de Crip-
tana per ammirare i famosi mulini a Vento di Don
Chisciotte - visita panoramica di Valdepenas (città fa-
mosa per i suoi vini ed i monumenti barocchi, visita del
Museo Fondazione Gregorio Prieto, una raccolta di oltre
tremila opere di Picasso, Garcia Lorca, Vazquez Diaz, e Prieto
- Museo del Vino) - a seguire visita con guida di Almagro
(città signorile che raggiunse il suo splendore ai tempi di
Carlo V, il teatro Corral de Comedias, la particolare Plaza
Mayor, il palazzo del los Fucares, ospedale di San Geronimo)
- pranzo libero - cena in hotel - serata libera - dopocena
Ciudad Real by night, passeggiata con accompa-
gnatore  pernottamento.

5°GIORNO CIUDAD REAL > ALARCOS-CALATRAVA 
                > TOLEDO                                     km.130 
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Ciudad Real (Porta di Toledo, Plaza Mayor, chiese gotiche
di San Pietro, Santiago e Santa Maria del Prato, il Parco
Gasset con la Fontana Talaverana, Museo Don Chisciotte) -
pranzo libero - nel pomeriggio visita con guida del Parco
Archeologico di Alarcos-Calatrava (testimonianze
che vanno dall’età del Bronzo fino al Medioevo) - in serata
arrivo a Toledo - cena in hotel - dopocena Toledo by
night, passeggiata con accompagnatore - pernot-
tamento.

6°GIORNO TOLEDO “l’antica capitale, città delle tre
culture, Patrimonio Unesco"
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita

con guida di Toledo, l’antica capitale di Spagna consi-
derata un museo a cielo aperto e chiamata anche la città
delle tre culture per il suo passato ebreo, arabo, e cristiano
(Cattedrale Primaziale,l’Alcazar, le sinagoghe di Santa Maria
la Blanca e del Transito, San Juan de los Reyes, gli antichi
ospedali di Tavera e di Santa Cruz, le mura con le porte di
Bisagra, del Sol e del Cambron, i ponti di Alcantara e di
San Martin, la Moschea del Cristo della Luce, Chiesa di
Santo Tomé) - pranzo libero - cena in hotel - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.

7°GIORNO TOLEDO > MADRID “la monumentale 
                capitale della Spagna”                   km.70 
prima colazione in hotel - trasferimento a Madrid - intera
giornata dedicata alla visita della città con guida (Palazzo
Reale -interno -, museo del Prado -interno-, Plaza Ma-
yor, Puerta del Sol, giro panoramico, Stazione di Atocha,
Gran Via) - pranzo libero - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

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

Un viaggio nel centro della Spagna in una
delle sei regioni autonome. Castiglia & La
mancia, con oltre 2 milioni di abitanti, è una delle 6
regioni autonome della Spagna. Non solo luogo di am-
bientazione del Don Chisciotte di Cervantes, ma ricca
di siti posti sotto la tutela dell'Unesco e considerate "Pa-
trimonio Mondiale dell'Umanità", come Toledo e
Cuencan. Enogastronomia importante, qui per esem-
pio si produce il 50% del vino della Spagna pari al 7%
della produzione mondiale. Non solo città d’arte uniche
al mondo come Toledo, ma paesaggi da favola.  

Approfondimenti




