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MADRID e SPAGNA DEL NORD 
Dal 26 maggio al 01 giugno 2012 - 7 GIORNI 

 
1° GIORNO – 26 maggio 2012 – VENEZIA - MADRID 
Al mattino presto partenza con pullman G.T. per l’aeroporto di VENEZIA. Imbarco sul volo in partenza per Madrid. 
Arrivo in mattinata, incontro con la guida locale ed il bus locale. Pranzo. Intera giornata dedicata alla visita di 
MADRID. Città fondata dagli Arabi, sviluppatasi man mano fino a diventare una vasta metropoli, con la sua parte 
antica intorno alla Plaza Mayor e quella moderna a ridosso della Gran Via. Il Giro panoramico prevede: Plaza de 
Oriente, semicircolare intorno al vasto ed elegante Palazzo Reale, la Plaza Mayor contornata da eleganti Palazzi 
seicenteschi porticati, il grandioso Viale del Paseo del Prado, la Plaza de Espana con la Torre de Madrid e l’edificio 
“Espana” etc. Al termine cena e pernottamento in hotel. 
 
2° GIORNO – 27 maggio 2012 – MADRID - TOLEDO 
Prima colazione in hotel e partenza per TOLEDO, affascinante citta’ di Castiglia, posta sulla cima di un’altura e 
circondata dal Tago che vi scorre incassato tra la roccia e che improvvisamente poi riappare e scompare… Essa fu 
per secoli la capitale di Spagna che le ha impresso uno straordinario aspetto “moresco”. Visita guidata della città: 
l’impressionante mole dell’Alcazar, la grandiosa Cattedrale (1224) l’animata P.za del Zocodover (fulcro della vita 
cittadina) la magnifica Porta del Sol etc. E’ anche la capitale degli artigiani “dell’oro de Toledo”. Pranzo in 
Ristorante. Nel pomeriggio rientro a Madrid e proseguimento visita della città. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  

3° GIORNO – 28 maggio 2012 – SEGOVIA – BILBAO 
Prima colazione in hotel e partenza per SEGOVIA una delle più belle località della Castiglia e della Spagna intera, 
dichiarata Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1985. Una città così bella da sembrare irreale, che della 
Spagna ha scelto l'area più interna, il suo centro più caratteristico. Pranzo in ristorante. Pomeriggio partenza per 
Bilbao. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 

4° GIORNO – 29 maggio 2012 – BILBAO - SANTANDER 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita di BILBAO, la più grande città dei 
Paesi Baschi. Punto di partenza per qualsiasi visita è il centro storico, dominato dalla cattedrale di Santiago. Poco 
lontano troviamo la Ria de Bilbao, con la celebre “passeggiata” Arenal e nei dintorni vi sono: il Teatro Arriaga, il 
palazzo del Comune e l'Università di Deusto. Infine, sempre in zona centrale, troviamo la Gran Via Don Diego 
López de Haro, chiamata semplicemente Gran Via con i suoi palazzi eleganti e i suoi mille prestigiosi negozi alla 
moda. Nella vicina piazza Moyú troviamo gli splendidi edifici della Hacienda (Fisco), del Gobierno Civil (Prefettura) 
e l'hotel Carlton (il preferito di Orson Welles ed di Ernest Hemingway). Pranzo. Pomeriggio proseguimento per 
SANTANDER. Visita della città con guida. Moderna e cosmopolita, Santander, capitale della Comunità Autonoma 
della Cantabria, sembra un pezzo d’ Irlanda, una lussureggiante città di mare ricca di atmosfera. La città gode di 
una posizione privilegiata, situata a sud di una delle baie considerate tra le più belle del mondo a circa 100 km da 
Bilbao e Oviedo. Lungo le sue spiagge ci sono i resti d’insediamenti preistorici, delle attività portuali e minerarie dei 
Romani, e più tardi quelli collegati all’Abbazia di S. Emeterio, oggi nel sito occupato dalla cattedrale. In serata 
sistemazione in hotel della zona, cena e pernottamento. 

5° GIORNO – 30 maggio 2012 – OVIEDO – LEON 
Prima colazione in hotel e partenza per OVIEDO. Incontro con la guida e visita della città. Oviedo si trova al 
centro della regione delle Asturie, nella parte settentrionale della Spagna. La città è costituita dal centro storico 
(la città vecchia) e da una parte “nuova”, che ha avuto la sua espansione nell’ultimo secolo. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio partenza per LEON, Incontro con la guida per la visita dell’antica capitale dell’omonimo regno e visita 
del centro storico con la Cattedrale e la Casa Botines, opera di Gaudì. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
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6° GIORNO – 31 maggio 2012 – SALAMANCA – AVILA 
Prima colazione in hotel e partenza per SALAMANCA. Incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita 
della città. Passaggio per Plaza Mayor  e  visita dell’Università e della Cattedrale Vecchia e Nuova. Pranzo in corso 
di escursione. Nel tardo pomeriggio partenza per AVILA. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 

 
7° GIORNO – 01 giugno 2012 – AVILA - MADRID 
Prima colazione in hotel e mattina dedicato alla visita guidata di AVILA. E’ sede vescovile ed è universalmente nota 
perché città natale di una fra le più grandi sante del cattolicesimo: Teresa d'Avila. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per aeroporto di MADRID. Inizio disbrigo formalità doganali e imbarco sul volo in partenza 
per Venezia. Arrivo a Venezia e rientro a Crocetta. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con minimo 26 paganti 
soci:  EURO 1.290  
non soci EURO 1.300 

Supplemento camera singola: euro 195,00  per persona per l’intero periodo   
LE QUOTE COMPRENDONO: 

• Trasferimento con bus all’aeroporto di VENEZIA (andata  e ritorno); 
• Trasporto aereo A/R in classe economica con voli di linea IBERIA, (tasse in vigore al 

20/01/2012 € 117,00 suscettibili di modifiche); 
• Franchigia 20 kg. di bagaglio personale + n.1 bagaglio a mano;  
• Servizio bus e autista per tutto il tour  
• Sistemazione in ottimi alberghi 4 stelle, camera doppia;  
• 2 mezze pensioni a Madrid, 1 mezza pensione a Bilbao, 1 mezza pensione a Santander, 1 

mezza pensione ad Avila, 7 pranzi in ristorante a tre portate; 
• BEVANDE INCLUSE ai pasti: 1/4 vino + 1/2 minerale per persona; 
• GUIDA accompagnatore spagnolo parlante ITALIANO per tutta la durata del viaggio; 
• Assicurazione medica con massimale € 10.000,00,  

bagaglio con massimale 1.500,00 e penali annullamento viaggio. (Il prospetto sarà   
consegnato all’iscrizione) 

• Ingressi, mance, cena ad Avila in ristorante tipico 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

• tutto quanto non specificato nel comprende 
  

DOCUMENTI NECESSARI: carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto 
 
ISCRIZIONI PRESSO LA SEDE SOCIALE 
ENTRO IL 5 MARZO 2012 CON VERSAMENTO DI € 500,00,  
SALDO ENTRO IL 10 MAGGIO 
 


