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          TOUR DELLA SPAGNA 

Da Madrid a Valencia,  

sulla strada di Don  Chisciotte 

20 – 28 Aprile 2016 
9 giorni 

 

1° giorno  VARESE / MILANO / MADRID  
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Milano. Operazioni di imbarco e partenza per la 
Spagna. Arrivo nella capitale,  Madrid, trasferimento in centro e prima panoramica con guida della vivace e 
animatissima capitale della Spagna. 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno  M A D R I D 
Prima colazione.  
Intera giornata dedicata alla visita di Madrid: la città sorge a 650 metri, su un arido altopiano e si presenta con 
spaziose vie e lunghe prospettive, il cui centro è costituito dall'animata Puerta del Sol. I punti salienti sono la 
Plaza Mayor, la Città Universitaria e nella zona orientale della città il famosissimo Museo del Prado una delle 
pinacoteche più importanti del mondo, in cui sono esposte opere dei maggiori artisti italiani, spagnoli e 
fiamminghi.  
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata della città, particolarmente suggestive sono le fontane e le 
tortuose stradine del centro storico. Madrid è sede del Palazzo Reale, costruito nello stesso luogo dove si 
trovava un altro palazzo, chiamato Alcázar, distrutto nel secolo XVIII; la ricostruzione risale al 1735. Il Palazzo 
Reale di Madrid è ancora oggi la residenza ufficiale del re di Spagna, nel quale si tengono tutte le 
manifestazioni ufficiali e le cerimonie di Stato.    
Cena e pernottamento. 
 
3° giorno  MADRID / SEGOVIA / AVILA  
Prima colazione.  
In mattinata partenza per Segovia, patrimonio dell'Umanità, caratterizzata dalla grande Cattedrale gotica e 
dall’acquedotto romano dell'epoca Traiana a 165 archi e visita guidata del centro storico, fino allo sperone 
roccioso dominato dall'Alcázar, la fortezza che conserva al suo interno mobili antichi, arazzi, armi e armature.  
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, partenza per Avila, e visita guidata di questa città medievale dalle suggestive mura, iscritta 
nell'elenco del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Al di là delle mura di cinta, Avila racchiude un prezioso 
complesso di chiese e palazzi rinascimentali, testimoni dello splendore di un antico centro di produzione 
tessile. Per aver dato i natali a Santa Teresa di Gesù, tutta la città, sia dentro che fuori la cinta muraria, è 
disseminata di edifici religiosi legati alla vita della mistica.  
Sistemazione in hotel.  Cena e pernottamento. 
 
4° giorno  C A C E R E S  
Prima colazione.  
In mattinata partenza per Caceres e visita con guida di questo comune che per estensione è il più grande della 
Spagna.  
Pranzo in ristorante.  
Caceres è il centro di architettura civile e religiosa più importante per lo stile rinascimentale spagnolo.  
La città vecchia (o Ciudad Monumental) conserva ancora le sue mura; questa parte della città è anche famosa 
per la sua moltitudine di nidi di cicogne. Il suo centro storico nel 1986 è stato dichiarato patrimonio 
dell'umanità dall'UNESCO con la motivazione che, "cinto da mura, è ricco di palazzi in pietra che formano un 
tessuto urbano perfettamente conservato".  
Sistemazione in hotel.  Cena e pernottamento. 
 
 

 



 
 
 
5° giorno  TRUJILLO / GUADALUPE / TOLEDO 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Trujillo, breve sosta nell’antica enclave romana in cui nacquero ben tre esploratori 
delle Americhe: Francisco Pizarro, scopritore e conquistatore dell'Impero Incas; Francisco de 
Orellana, conquistador che diede il nome al Rio delle Amazzoni; Hernando de Alarcón, che risalì il Colorado. 
Proseguimento per Guadalupe, dove sorge il Real Monasteiro de Nuestra Senora de Guadalupe, Patrimonio 
dell’Umanità dell’UNESCO e luogo di pellegrinaggio, celebre in tutto il mondo. 
Pranzo lungo il percorso. 
Arrivo a Toledo, città che conserva ancor oggi un’inconfondibile impronta moresca e medievale, nobilitata dal 
fatto di essere stata per secoli capitale della Spagna. 
Sistemazione in hotel.  Cena e pernottamento. 
 
6° giorno  T O L E D O 
Prima colazione. 
Intera giornata di visita città con guida di Toledo, adagiata su un’ansa del fiume Tago e dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO: antica roccaforte medievale arrampicata su una collina situata proprio al centro 
della Spagna, capitale dell'omonima provincia di Toledo appartenente alla Comunità Autonoma di Castilla-La 
Mancha. Il colpo d'occhio per il viaggiatore che si appresta a visitarla è davvero suggestivo, con il centro storico 
che si erge in posizione dominante e panoramica, le strade che la percorrono e salgono e scendono dalla 
sommità della collina dove si trova l'Alcazar, che ospita anche un interessante museo.  
Si visiterà la cattedrale gotico-mudèjar, la chiesa di Santo Tomè, con uno dei più famosi dipinti di El Greco e 
l’antica sinagoga del Transito, l’esempio più importante di arte ispano-ebraica. 
Pranzo libero. 
Rientro a Madrid nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 
 

7° giorno  TOLEDO / CUENCA   La Strada di Don Chisciotte 

Prima colazione. 
In mattinata partenza per Cuenca, attraverso la strada di Don Chisciotte, alla scoperta dei luoghi dove lo 
scrittore spagnolo Miguel De Cervantes, ambientò le vicende del mitico cavaliere errante e del suo fido 
scudiero Sancho Panza. Luoghi che nel complesso degli itinerari del Don Chisciotte della Mancia, per la 
ricchezza culturale e ambientale aspirano a diventare come è già avvenuto alla città di Toledo, Patrimonio 
dell'Umanità dell'UNESCO, quali mete che da quattrocento anni fanno parte della memoria della collettività 
spagnola e mondiale 
Sosta a Consuegra, dove i mulini si stagliano “come giganti dalle braccia smisurate” davanti ad un castello dei 
Templari. Si prosegue, con altre soste, per la strada di Don Chisciotte, un itinerario dove si fondono letteratura, 
cultura e, naturalmente, fantasia. Attraversando i luoghi resi celebri da Cervantes si scoprirà una regione dal 
fascino fiabesco, fatto di pianure ondulate di terra rossa, infinite distese di campi di grano,  
Pranzo lungo il percorso. 
Proseguimento per Cuenca, la cui parte alta è la parte storica ed è stata dichiarata patrimonio 
dell'umanità dall'UNESCO nel 1996.  
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
8°  giorno  V A L E N C I A  
Prima colazione  
In mattinata visita di Cuenca: fra i monumenti di maggior interesse sono annoverati la Cattedrale di Santa 
Maria e San Giuliano di Cuenca: costruita su una moschea araba in stile gotico dal 1182 al 1270 la cui facciata 
fu ricostruita dopo un crollo nel 1902 è dichiarata monumento nazionale e le Casas Colgadas: case sospese 
costruite a partire dal XIV secolo che, sostenute da travi, si aggrappano al roccione. 
Partenza per Valencia che, grazie alla sua ricca storia e alle varie culture che l'hanno interessata, è di per sé 
un museo a cielo aperto in cui coabitano edifici monumentali centenari e costruzioni ultramoderne.  
Pranzo.. 
Nel pomeriggio si visiteranno la cattedrale gotica, con il campanile chiamato 'Micalet' che è il simbolo della 
città, la Lonja (il mercato della seta, secolo XV), la vecchia borsa dei commercianti, e il mercato coperto.  
Tra la fine del XX secolo e l'inizio del XXI secolo a Valencia sono stati realizzati numerosi progetti architettonici 
e urbanistici, che hanno trasformato ulteriormente la città. 
Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
9° giorno:  VALENCIA / MILANO / VARESE 
Prima colazione. 
In mattinata proseguimento della visita guidata della città. 
Si visiterà esternamente l’ imponente complesso:  la Città delle Arti e delle Scienze, un nuovo quartiere a sud 
ovest del centro, complesso di edifici spettacolari, progettato dall'architetto valenziano Santiago Calatrava, 
famoso per aver realizzato opere in tutto il mondo. 
Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Milano. Immediato trasferimento alle località 
di partenza. 
 

Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni nell’ordine delle visite, ma non nel contenuto. 
Il primo e l’ultimo giorno possono variare, in funzione dell’operativo voli. 

 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (minimo 25 persone)  Euro 1440 
Supplemento camera singola:       Euro   260 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasferimenti dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa 
• Viaggio aereo da Milano a Madrid e da Valencia a Milano 
• Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle in camere doppie con servizi 
• Pensione completa come da programma, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo  (esclusi due 

pranzi) 
• Bus privato, Gran Turismo per tutto l’itinerario 
• Guide locali parlanti italiano a Madrid, Segovia, Avila, Caceres, Toledo, Cuenca, Valencia 

• Accompagnatore Personal Tour dall’Italia, per tutta la durata del viaggio 
• Assicurazione sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Bevande,  
• Ingressi ai musei, monumenti, chiese (da prevedere circa 92 euro) 
• Mance, facchinaggi, escursioni facoltative, tutto quanto non espressamente indicato  

 

 

DOCUMENTO NECESSARIO:  Carta d'identità senza timbro di rinnovo 

 

 

Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 250 per persona,  

e la fotocopia della carta di identità. 
 

Trattandosi di un viaggio con voli “low cost” a tariffa speciale, con date di alta stagione, non è possibile 

opzionarli, pertanto occorre dare la conferma molto tempo prima, per poterne garantire la quotazione. 
 

 
E' opportuno considerare che la voce "adeguamento carburante" mai è indicata, né inserita nel prezzo dell'offerta; la 

stessa viene definita e comunicata solo vicino alla data di partenza. 


