
 
 
 
 

Viaggio nel cuore 

della SPAGNA 
30 settembre / 10 ottobre 2022  11 giorni - 10 notti 

 
 

Un viaggio alla scoperta del cuore più vero e autentico della Spagna. Tra vaste pianure e antiche città d’arte protette dall’Unesco, 
tra castelli e magnifiche cattedrali si cela l’anima della Castiglia, 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. 
 

 
 

1° giorno, venerdì 30 settembre – BOLOGNA-MILANO Linate-ROMA Fiumicino / MADRID  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto prescelto in tempo per l’imbarco sul volo di linea Iberia diretto a Madrid. All’arrivo, sbarco 
e successivo trasferimento con bus locale riservato in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Resto del pomeriggio a 
disposizione per visite in città con l’accompagnatore. Cena e pernottamento in hotel. 
 

2° giorno, sabato 1 ottobre – MADRID 
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata ad una visita con guida locale parlante italiano panoramica (solo esterni) di 
Madrid, una città vitale, aperta ed accogliente, ma, soprattutto, un paradiso culturale, dove si trova la più grande concentrazione di 
capolavori di pittura, il Museo del Prado, il Reina Sofia ed il Museo Thyssen-Bornesmiza Museum, tutti a pochi metri di distanza; 
monumenti imponenti come il Palazzo Reale (possibilità di ingresso, ESCLUSO € 16,00 per persona), i luoghi con fascino particolare 
come la Plaza Mayor, il Parco del Retiro e la Gran Vía. Pranzo in ristorante in corso di visite, cena libera a carico dei partecipanti e 
pernottamento in hotel. 
 
3° giorno, domenica 2 ottobre – MADRID / TRUJILLO / CACERES  
Prima colazione in hotel e partenza in pullman locale riservato verso la regione dell’Estremadura con sosta lungo il tragitto per il 
pranzo in ristorante. All’arrivo a Trujillo, incontro con la guida locale parlante italiano e visita di questa cittadina medievale e culla 
di conquistatori, tra i più noti, Francisco Pizarro, conquistatore del Perù e fondatore della città di Lima. Al termine, trasferimento 
nella vicina città di Caceres per la sistemazione nelle camere riservate in hotel nei dintorni, la cena ed il pernottamento. 
 

4° giorno, lunedì 3 ottobre – CACERES-dintorni / MERIDA / CACERES  
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita con guida locale parlante italiano di Merida, dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco: il castello fortezza arabo e il sito archeologico di epoca romana con il complesso del teatro e 
l’anfiteatro romano. Al termine, rientro a Caceres per il pranzo in ristorante e per la visita pomeridiana con guida locale parlante 
italiano di questa città senza tempo, terra dei conquistadores ed uno degli esempi più belli ed armonici di nucleo antico di tutta 
la Spagna. Città profondamente cattolica, terra di feste religiose e processioni, proprio come la regione di cui fa parte, 
L’Estremadura. Cena e pernottamento in hotel. 
 



 
 
 

5° giorno, martedì 4 ottobre – CACERES / SALAMANCA 
Prima colazione in hotel e successiva partenza per Salamanca. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel e pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita con guida locale parlante italiano della città conosciuta a livello internazionale per la sua 
prestigiosa università, la più antica d’Europa. Città cosmopolita, che allo stesso tempo riesce a mantenere le tradizioni. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

6° giorno, mercoledì 5 ottobre – SALAMANCA / ZAMORA / LEON 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Leon con sosta lungo il tragitto a Zamora, per una breve visita con guida locale 
parlante italiano di questa città che fa parte dell’antica strada Romana conosciuta come Rua de la Plata. Pranzo in ristorante e 
proseguimento per Leon. All’arrivo a Leon, visita con guida locale parlante italiano della città con la famosa Basilica di San 
Isidoro, Casa Botines ideata da Gaudi, il Barrio Humedo, cuore della vita notturna della città. Al termine, sistemazione nelle 
camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 
 

7° giorno, giovedì 6 ottobre – LEON / VALENCIA de DON JUAN / BURGOS 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Burgos con breve sosta fotografica al Castello di Valencia de Don Juan, noto 
anche come il Castello di Coyanza. All’arrivo a Burgos, sistemazione nelle camere riservate in hotel e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita con guida locale parlante italiano di questa fiorente ed ultraconservatrice città che possiede una delle 
cattedrali gotiche più grandi della Spagna. Burgos vanta anche la sepoltura del grande condottiero El Cid. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

8° giorno, venerdì 7 ottobre – BURGOS / PENARANDA de DUERO / ARANDA de DUERO / PENAFIEL / VALLADOLID 
Prima colazione in hotel e successiva partenza per Valladolid con soste lungo il tragitto per la visita con l’accompagnatore di 
Penaranda de Duero, bella città con un centro medievale che si distingue per il suo complesso monumentale e per il castello che 
domina il paese, e nei pressi della cittadina castillana di Aranda de Duero, del castello di Penafiel, rappresentante un esempio 
dello stile gotico tedesco, è stato dichiarato Monumento Nazionale nel 1917. Oggi è sede della Fondazione Museo Provinciale 
del Vino di Valladolid. Pranzo libero a carico dei partecipanti in corso di giornata. All’arrivo a Valladolid, sistemazione nelle camere 
riservate in hotel, cena e pernottamento. 
 

9° giorno, sabato 8 ottobre – VALLADOLID / TORDESILLAS / VALLADOLID 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita con guida locale parlante italiano di Valladolid, capoluogo della Castilla y 
León ed importante e fiorente centro del Rinascimento spagnolo. Si potranno ammirare la Casa di Cervantes (esterni), 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 in ristorante e, nel pomeriggio, escursione con guida locale parlante italiano al seguito per la visita di 
Tordesillas, antico baluardo difensivo contro le invasioni musulmane il cui edificio più rappresentativo è il monastero reale di 
Santa Clara, e in località Medina del Campo del castello de la Mota, del XV secolo, il cui profilo si staglia contro il cielo della città. 
Al termine, rientro a Valladolid per la cena ed il pernottamento in hotel. 
 

10° giorno, domenica 9 ottobre – VALLADOLID / SEGOVIA 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Segovia con soste lungo il tragitto per la visita con l’accompagnatore del castello 
di Cuellar (esterni), perfettamente conservato, mescolanza di stili “mudejar”, gotico e rinascimentale, e del castello del la Coca, 
capolavoro in mattone rosso in stile “mudejar”. Pranzo libero a carico dei partecipanti in corso di tragitto e, all’arrivo a Segovia, 
visita con guida locale parlante italiano della città con l’acquedotto ed una panoramica dei quattro pilastri. Al termine, 
sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 
 

11° giorno, lunedì 10 ottobre – SEGOVIA / AVILA / EL ESCORIAL / MADRID / BOLOGNA-MILANO Linate-ROMA Fiumicino 
Prima colazione in hotel ed immediata partenza per la visita con guida locale parlante italiano della celebre città medievale di 
Avila con le bellissime mura dell’XI secolo, la Cattedrale ed il Convento di Santa Teresa de Jesus. Al termine, proseguimento per 
la visita del Monastero di El Escorial, la migliore rappresentazione dell’impero spagnolo durante il XIV secolo, quando oltre la 
metà del mondo era sotto la dominazione spagnola. Pranzo in corso di visite e proseguimento per l’aeroporto di Madrid, in 
tempo per l’imbarco sul volo di linea Iberia diretto all’aeroporto di destinazione. All’arrivo, sbarco e fine dei servizi. 
 
 

NOTE: 1) l'ordine delle visite ed escursioni potrebbe subire variazioni per motivi di ordine tecnico/organizzativo. Tutte le visite previste nel 
programma sono comunque garantite. Si fa però presente che le guide locali hanno la facoltà di decidere liberamente l'ordine delle stesse e anche 
la possibilità di variare i percorsi di visita, considerando i flussi turistici del momento. È inoltre possibile che a causa di eventi speciali, di 
manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, 
naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 2) Gli orari di partenza precisi verranno riconfermati sul foglio notizie 
che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza. 3) DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità. 4) Le quote del volo e servizi a terra 
sono calcolate in base alle migliori tariffe disponibili ad oggi (Maggio 2022), pertanto soggette a riconferma in vista di eventuale variazione del 
costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse di imbarco o sbarco. 
IMPORTANTE: per la completa fruizione di tutti i servizi previsti nel programma di viaggio, è necessario essere in possesso di Green Pass 
(Certificato Verde) in corso di validità. 

 

 
 



 
PIANO VOLI (gli orari riportati, sono soggetti a possibili variazioni da parte della compagnia aerea IBERIA) 
30/09 BOLOGNA (h. 12.15) – MADRID (h. 14.50)  IB 8757 
30/09 MILANO Linate (h. 11.35) – MADRID (h. 14.00)  IB 3251 
30/09 ROMA Fiumicino (h. 12.00) – MADRID (h. 14.40) IB 3231 

10/10 MADRID (h. 21.15) – BOLOGNA (h. 23.35)  IB 8762 
10/10 MADRID (h. 20.50) – MILANO Linate (h. 23.00) IB 3256 
10/10 MADRID (h. 21.25) – ROMA Fiumicino (h. 23.55) IB 3238 
 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 20 paganti € 2.700,00 
QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 15 paganti € 2.990,00 

Supplemento camera singola   € 425,00 
 

La quota comprende: * volo di linea Iberia come da prospetto in classe economica * franchigia bagaglio come da 
regolamentazione della compagnia aerea in vigore alla partenza * tasse aeroportuali (soggette a riconferma ad emissione 
biglietti) * sistemazione per un totale di 10 notti nelle località come da programma (2 notti Madrid / 2 notti a Caceres / 1 
notte a Salamanca / 1 notte a Leon / 1 notte a Burgos / 2 notti a Valladolid / 1 notte Segovia) in hotels 4**** in camere 
doppie con servizi privati * pasti come da programma * acqua inclusa a pasti * guide locali parlanti italiano in loco per le 
visite come da programma (6-7h00 circa Madrid il 2° giorno / 3h00 circa Trujillo / 6h00 circa Merida + Caceres / 3h00 circa 
Salamanca / 1h00 circa Zamora / 3h00 circa Leon / 3h00 circa Burgos / 6h00 circa Valladolid + Tordesillas & Medina del 
Campo / 3h00 Segovia / 2-3h00 El Escorial) * pullman GT a disposizione in loco per trasferimenti, visite ed escursioni come 
da programma * auricolari a disposizione per l’intero periodo * ingressi (Trujillo Castello / Merida Teatro, anfiteatro e 
musei romani / Caceres Concattedrale e Museo / Salamanca Cattedrale e Università / Zamora Cattedrale / Leon Cattedrale / 
Burgos Cattedrale / Castello Penafiel / Valladolid Cattedrale / Tordesillas Reale Monastero di Sta. Clara / Medina del Campo 
Castello de la Mota / Castello di Coca / Segovia Cattedrale e Alcazar / Avila cattedrale e mura / Monastero di El Escorial) * 
Accompagnatore dall’Italia * assicurazione medico-bagaglio, annullamento-viaggio e nuova polizza Garanzie Aggiuntive 
Covid-19 (rimborso per maggiori costi sostenuti per il rientro con un mezzo alternativo a quello previsto dal contratto di 
viaggio e non più disponibile causa Covid-19 / prolungamento del soggiorno max 15 giorni per restrizioni imposte dalle 
autorità locali causa Covid-19) a favore di ciascun partecipante. 
 

La quota non comprende: * trasferimenti da/per aeroporto di partenza * tasse di soggiorno da pagare in loco negli hotels 
* i pranzi dell’8° e del 10° giorno + la cena del 2° giorno a Madrid * altre bevande ai pasti oltre l’acqua * altri ingressi a siti, 
musei e monumenti non esplicitamente menzionati alla voce “la quota comprende” (Palazzo Reale Madrid € 16,00) * 
facchinaggio * mance, extra personali e tutto quanto non specificato ne “La quota comprende”. 
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