
58 www.caldana.it/castillayleon

GRAN TOUR MADRID  
e LA CASTIGLIA
Nel cuore delle tradizioni
Durata: 12 giorni/ 11 notti
Un viaggio alla scoperta del cuore più vero ed autentico della Spagna. Tra va-
ste pianure ed antiche città d’arte protette dall’Unesco; tra castelli e magnifiche 
cattedrali si cela l’anima della Castiglia, raccontata da pittori e grandi letterati. 
Un itinerario alla scoperta delle città storiche della Regione: Burgos e León con 
le loro famose cattedrali, Valladolid, patria della lingua spagnola, e Salamanca, 
frizzante città universitaria. Avvicinandoci a Madrid incontreremo due vere mera-
viglie, Ávila e Segovia. Dopo la capitale scopriamo Toledo ed Alcalá, città natale 
di Cervantes. Non poteva mancare la visita di Barcellona, sempre meravigliosa 
con le immortali opere del grande maestro Antoni Gaudì. 
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1° GIORNO (KM 850)

GENOVA - BARCELLONA
Al mattino partenza dalla località prescelta in di-
rezione di Genova. Incontro con l’accompagna-
tore e inizio del viaggio in pullman Gran Turismo 
verso il confine di Ventimiglia ed il sud della Fran-
cia. L’itinerario, interamente in autostrada, attra-
verserà le regioni della Costa Azzurra, della Pro-
venza e della Linguadoca. Pranzo libero lungo il 
percorso. In serata arrivo a Barcellona, capitale 
della Catalogna affacciata sul Mar Mediterraneo. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: ITALIA - BARCELLONA

Partenza con volo di linea per Barcellona. Trasfe-
rimento libero in hotel (o prenotabile in supple-
mento) e sistemazione nelle camere riservate. In 
serata incontro con l’accompagnatore. Cena e 
pernottamento.

Formula SOLO TOUR: BARCELLONA

Arrivo in hotel a Barcellona. Sistemazione nelle 
camere riservate. In serata incontro con l’accom-
pagnatore. Cena e pernottamento.

2° GIORNO

BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Giornata interamente 
dedicata alla visita con guida di Barcellona. Al 
mattino visita della parte storica della città, co-
stituita dal caratteristico Quartiere Gotico rac-

colto intorno alla Cattedrale di Santa Eulalia, 
patrona della città, e dal Quartiere de la Ribei-
ra, cuore medievale della Città Vecchia. I due  
gioielli della Ribeira sono la Chiesa di Santa Ma-
ria del Mar dalle altissime navate gotiche e lo 
scenografico Palau de la Musica Catalana. La 
visita prosegue con la Via Layetana, Plaza Ca-
talunya, le Ramblas e la Plaza Colon con il mo-
numento a Cristoforo Colombo. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio continuazione della visita guida-
ta con le più rappresentative opere del maestro 
Antoni Gaudì (1852-1926), il geniale architetto ca-
talano. La visita inizia con gli esterni della Casa 
Batllò e della Casa Millà, conosciuta anche come 
“la Pedrera” e dichiarata dall’Unesco Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. A seguire la Chiesa della 
“Sagrada Familia” (ingresso incluso), vero e pro-
prio capolavoro di Gaudì. Rimasta incompiuta alla 
morte del Maestro nel 1926, è stata consacrata 
da Papa Benedetto XVI solo nel Novembre 2010. 
Visita guidata degli interni per ammirare l’incre-
dibile gioco di luci creato dal contrasto tra le ve-
trate magistralmente colorate ed il bianco della 
pietra usata per la costruzione. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

3° GIORNO (KM 615)

BARCELLONA - SARAGOZZA - BURGOS
Prima colazione in hotel. Partenza per Saragoz-
za, sulla riva occidentale del Rio Ebro. Visita con 

l’accompagnatore della grandiosa Basilica di 
Nuestra Señora del Pilar. Pranzo libero. Prose-
guimento per Burgos, storica città della regione 
Castilla y Léon. Venne fondata nell’884 come 
avamposto fortificato lungo la linea di confine 
con i territori che all’epoca si trovavano sotto il 
dominio arabo e con il Regno di Navarra, storico 
rivale della Castiglia. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

4° GIORNO (KM 210)

BURGOS - LEÓN 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
di Burgos con la famosa Cattedrale dichiarata 
dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Pranzo libero. Proseguimento per León, conside-
rata una delle città più belle e caratteristiche di 
tutta la Spagna. All’arrivo visita guidata del centro 
storico: la Cattedrale, uno dei migliori esempi di 
gotico francese in Spagna, il Barrio Gotico e la 
Casa de Botines (esterno), regalo dell’architetto 
Antoni Gaudì alla città. Al termine sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

5° GIORNO (KM 250)

LEÓN - VALLADOLID - SALAMANCA
Prima colazione in hotel. Partenza per Vallado-
lid, capoluogo della Castilla y León. Importante 
e fiorente centro del Rinascimento spagnolo, fu 
capitale di Spagna per volere di Filippo III durante 
il XVII secolo. Incontro con la guida e visita del 
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centro storico: la Casa di Cervantes (esterno), il 
Palazzo del Municipio, la Plaza Mayor e la Plaza 
de San Pablo dove si affaccia il bel Palacio de 
Pimentel, luogo in cui nel 1527 venne alla luce 
Filippo II. Pranzo libero. Partenza per Salamanca, 
conosciuta come la città del pensiero e del sape-
re. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° GIORNO

SALAMANCA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Sa-
lamanca che possiede uno dei centri storici più 
ammirati di tutta la Spagna, protetto dall’Unesco 
tra i Patrimoni Mondiali dell’Umanità: la Plaza Ma-
yor; l’Università con la monumentale facciata; la 
Cattedrale; la particolare Casa de las Conchas 
(Casa delle Conchiglie), anticamente proprietà 
del medico presso la corte di Isabella e membro 
dell’ordine di Santiago, da cui deriva il simbolo 
della conchiglia. Pranzo libero. Tempo a disposi-
zione. Cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO (KM 270)

SALAMANCA - ÁVILA - SEGOVIA - 
MADRID
Prima colazione in hotel. Partenza per Ávila, città 
natale di Santa Teresa del Bambin Gesù. Visita 
guidata della Città Vecchia, splendido esempio 
di roccaforte medievale, tra le meglio conserva-
te di Spagna e tutelata dall’Unesco come Patri-
monio Mondiale dell’Umanità. Si ammireranno: 
il Convento di Santa Teresa costruito nel luogo 
dove nacque la Santa e la Cattedrale, parte inte-
grante della fortificazione della città. Continuazio-
ne per Segovia. Pranzo libero lungo il percorso. 
All’arrivo visita guidata di una delle più antiche 
città di Spagna, tutelata come Patrimonio dell’U-
nesco: il sua antico acquedotto, risalente ai I sec. 
d.C. e l’Alcazar, d’epoca romana, venne ricostru-
ito ed ampliato nel corso del XIII e XV secolo. Al 
termine proseguimento in direzione di Madrid. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

8° GIORNO

MADRID - MUSEO REINA SOFIA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita pano-
ramica con guida della parte moderna di Madrid 
attraverso il Paseo de la Castellana, sua arteria 
principale con Plaza de Castillo, Plaza Colon, le 
rinomate vie della moda, i quartieri di Chueca e 
Malasana. Si prosegue con la zona attorno alla 
stazione di Atocha, la Plaza de Toros, il quartie-
re di Manzanares, la Puerta de Alcalá a Plaza Ci-
beles alla centrale Puerta del Sol. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita guidata del Centro de Arte 
Reina Sofia dove è custodita una straordinaria 
collezione di opere d’arte del XX secolo tra cui 

la famosa tela di Picasso “Guernica”, ispirata ad 
un episodio della guerra civile. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

9° GIORNO (KM 145)

MADRID - TOLEDO - MADRID
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Toledo, storica capitale della Castiglia e una delle 
città più antiche di Spagna. Visita guidata della 
Cattedrale e del caratteristico centro storico, 
annoverato dall’Unesco come Patrimonio Mon-
diale dell’Umanità. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
rientro a Madrid. Possibilità di effettuare la visita 
al Palazzo Reale (facoltativa e in supplemento). 
Cena e pernottamento.

10° GIORNO (KM 120)

MADRID - EL ESCORIAL - MADRID
Prima colazione in hotel e partenza per la Sierra 
di Madrid per raggiungere El Escorial. Il Mona-
stero Reale, Patrimonio dell’Umanità dell’UNE-
SCO e simbolo del potere spagnolo nel XVI se-
colo, commemora la Battaglia di San Quintín ed 
è il luogo dove riposano i resti dell’Imperatore 
Carlo V. La visita include il Palazzo degli Asbur-
go, il Pantheon dei monarchi e dei loro familiari, 
la Sala Capitolare e la Basilica. Dopo aver visitato 
quella che a lungo fu considerata l’ottava mera-
viglia del mondo rientro a Madrid. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione. Cena e 
pernottamento in hotel.

11° GIORNO (KM 615)

MADRID - ALCALÁ DE HENARES - 
BARCELLONA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Alcalá de 
Henares e visita guidata della città natale dell’il-
lustre Miguel de Cervantes, autore del “Don Chi-
sciotte”. Il suo centro storico è stato dichiarato 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. 
Pranzo libero e proseguimento per Barcellona. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

12° GIORNO (KM 850)

BARCELLONA - GENOVA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia via 
Perpignan, Montpellier, Nîmes e la Costa Azzurra. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 
proseguimento per Ventimiglia e Genova. In se-
rata rientro alla località di partenza. 

Formula VOLO+TOUR: BARCELLONA - ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in 
aeroporto (o prenotabile in supplemento). Volo di 
linea per l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza

Formula SOLO TOUR: BARCELLONA

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

   DOCUMENTI

Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto 
in corso di validità. 

  HOTEL SELEZIONATI

Località Nome Hotel Cat.

BARCELLONA Front Air Congress/ 
Fira Congress

HHHH

BURGOS Puerta de Burgos HHHH

LEÓN Silken HHHH

SALAMANCA NH HHHH

MADRID Novotel HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

  ESCURSIONI FACOLTATIVE
             (da prenotarsi sul posto)

MADRID: Palazzo Reale

   INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
             (da pagare sul posto)

Cattedrale di Toledo • Cattedrale di S. Eulalia • Catte-
drale di Burgos • Cattedrale di Salamanca • Cattedrale 
e Convento di Santa Teresa ad Ávila • Alcazar di Sego-
via • Museo Reina Sofia • El Escoral € 65.

   SITI UNESCO

Opere di Antoni Gaudì a Barcellona • Cattedrale di Bur-
gos • Centro storico di Salamanca • Centro storico di 
Ávila • Centro storico di Segovia • Centro storico di Al-
calá de Henares • Centro storico di Toledo • Casa Millà.

   NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in base alle 
aperture/ chiusure di musei e siti.

   LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
12 - 17.

Linea via Ventimiglia                                                                                                                                          cod: EBCB
Durata 12 giorni/ 11 notti - Quote per persona in doppia  

  DATE DI PARTENZA   TUTTOBUS   SOLO TOUR

MAGGIO 1 - 22 - 29 1.679 1.559

GIUGNO 5 - 26 1.679 1.559

LUGLIO 3 - 10 - 24 - 31 1.679 1.559

AGOSTO 7 - 14 - 21 - 28 1.679 1.559

SETTEMBRE 4 - 18 1.679 1.559

OTTOBRE 2 - 16 - 30 1.679 1.559

Supplemento camera singola 435 435

VOLO + TOUR                                               

Quota volo aereo indicativa: da € 140

Tasse aeroportuali: da € 95
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

            TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO
Barcellona: Auto (max. 3 passeggeri) € 65 a tratta - Minivan (max. 6 passeggeri) € 80 a tratta.

LE QUOTE COMPRENDONO

  TUTTOBUS

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in 
hotels della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo gior-
no • Visite con guida come da programma • Ingresso 
alla Sagrada Familia • Accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio. 

  SOLO TOUR

Tutto quanto indicato alla voce Formula TUTTO BUS ad 
eccezione del viaggio A/R in autopullman G.T. 

  VOLO + TOUR

Volo aereo A/R per la destinazione • Tutto quanto indi-
cato alla voce SOLO TOUR.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali • Trasferimento aeroporto/hotel e 
viceversa • Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente 
indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • 
Extra in genere e tutto quanto non espressamente indi-
cato alla voce “Le quote comprendono”. 
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