
 

TOUR IN SPAGNA 
MONASTERI REALI E CITTA’ MONUMENTALI DELLA SPAGNA 

28 SETTEMBRE – 05 OTTOBRE 2021 

Carissimi  

Vogliamo, come per la sicilia normanna, giro indimen2cabile,ricreare il gruppo dopo tu6o questo tempo 
di “chiusure” Propongo quindi di  fare un giro per le ci6à monumentali della Spagna, quelle meno 
conosciute, ma bellissime oltre che a qualche ci6à famosa, ma sempre bellissima da rivedere. 
iNCONTREREMO DEI MONASTERI MONUMENTALI forse sconosciu2 ai più, ma di straordinaria bellezza. 

Occorre tenere conto che, per ora possiamo prendere 25 persone per via dei distanziamen2 sul BUS, 
penso però che le regole cambieranno. Chi desidera partecipare lo segnali subito a me per bloccare i pos2 
aerei. (Si precisa che una volta dato il nome la quota aerea andrà comunque pagata non si potrà 
sos2tuire con un'altra persona) 

Per la Spagna basta il GREEN PASS con l’a6estato della avvenuta doppia vaccinazione che penso tuW 
avranno alla fine di se6embre. Per evitare problemi non chiediamo caparre ma il versamento totale della 
quota il 6 se6embre 2021 sul seguente IBAN 

Maurizio Mario Corbe6a IBAN    IT08F0306909606100000164681 

Gli ingressi sono esclusi verranno calcola2 a parte alla fine del viaggio (è sempre più vantaggioso che 
pagarli prima) 

1° GIORNO – Martedì 28 Settembre 2021 – MILANO/ROVELLO/LINATE/MADRID/EL ESCORIAL/AVILA . 
1° punto di ritrovo a Rovello P. 
2° punto di ritrovo nella piazza della Chiesa a Rovello Porro e partenza per Linate oppure Malpensa. 
Ore 05.30 Convocazione all’aeroporto di Milano Linate. 
Ore 07.30 Decollo con volo di linea Alitalia AZ0022. 
Ore 09.45 Arrivo all’aeroporto di Madrid. 

All’uscita dall’aeroporto appuntamento con bus e guida/accompagnatore che Vi seguirà per tutto il 
tour, e partenza per El Escorial.  
Pranzo in ristorante prenotato. 
Visita guidata del Monastero (ingressi esclusi e indicati a parte). 
Al termine proseguimento per Avila e sistemazione nelle camere riservate all’HOTEL PALACIO DE 
LOS VELADA**** o similare 
Cena e pernottamento. 

2° GIORNO – Mercoledì 29 Settembre 2021 – AVILA/SALAMANCA                       . 
Prima colazione in albergo. 



 

Intera giornata di visita guidata di Avila (ingressi esclusi e indicati a parte). 
Pranzo in ristorante prenotato. 
Al termine partenza per Salamanca e sistemazione nelle camere riservate al GRAND HOTEL 
CORONA SOL**** o similare 
Cena e pernottamento in albergo. 

3° GIORNO – Giovedì 30 Settembre 2021 – SALAMANCA                   . 
Prima colazione in albergo. 
Intera giornata di visita guidata di Salamanca con particolare attenzione alle cattedrali La Nueva e La 
Veja & all’Università (ingressi esclusi e indicati a parte). 
Pranzo in ristorante prenotato. 
Cena e pernottamento in albergo. 

4° GIORNO – Venerdì 01 Ottobre 2021 – SALAMANCA/CIUDAD RODRIGO/PLASENCIA                                     
. 
Prima colazione in albergo. 
Al mattino partenza per Ciudad Rodrigo e visita guidata del centro storico con particolare attenzione 
alla splendida cattedrale (ingressi esclusi e indicati a parte). 
Pranzo in ristorante prenotato. 
Nel pomeriggio partenza per Plasencia e visita guidata con particolare attenzione alle cattedrali La 
Nueva e La Veja (ingressi esclusi e indicati a parte). 
Sistemazione nelle camere riservate all’HOTEL ALFONSO VIII**** o similare 
Cena e pernottamento in albergo. 

5 ° G I O R N O – S a b a t o 0 2 O t t o b r e 2 0 2 1 – P L A S E N C I A / Y U S T E / C A C E R E S                                                       
. 
Prima colazione in albergo. 
Al mattino partenza per la visita guidata al monastero di San Yeronimo de Yuste (ingressi esclusi e 
indicati a parte). 
Pranzo in ristorante prenotato. 
Nel pomeriggio partenza per la visita guidata al centro storico di Caceres. 
Sistemazione nelle camere riservate al GRAND HOTEL DON MANUEL**** o similare 
Cena e pernottamento in albergo. 

6° GIORNO – Domenica 03 Ottobre 2021 – CACERES/TRUJILLO/GUADALUPE/TOLEDO                    . 
Prima colazione in albergo. 
Al mattino partenza per la visita guidata di Trujllo. 
Pranzo in ristorante prenotato. 
Proseguimento per la visita guidata al Real Monastero de Santa Maria de Guadalupe (ingressi esclusi 
e indicati a parte). 
Al termine, ripresa dei posti in bus e partenza alla volta di Toledo. 
Sistemazione nelle camere riservate all’HOTEL ALFONSO VI**** o similare 
Cena e pernottamento in albergo. 

7° GIORNO – Lunedì 04 Ottobre 2021 – TOLEDO             . 
Prima colazione in albergo. 
Intera giornata di visita guidata di Toledo (ingressi esclusi e indicati a parte). 
Pranzo in ristorante prenotato. 
Cena e pernottamento in albergo. 



 

8° GIORNO – Martedì 05 Ottobre 2021 – TOLEDO/ARANJUEZ/LINATE//ROVELLO/MILANO        . 
Prima colazione in albergo. 
Al mattino partenza per la visita guidata al Castello di Aranjuez (ingressi esclusi e indicati a parte). 
Pranzo in ristorante prenotato. 
Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per la convocazione sul volo di rientro. 
Ore 18.30 Convocazione all’aeroporto di Madrid. 
Ore 20.30 Decollo con volo di linea Alitalia AZ0049. 
Ore 22.35 Arrivo all’aeroporto di Linate. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:       € 1.350,00 
Calcolata sulla base di 24 partecipanti paganti  

SUPPLEMENTO SINGOLA per tutto il periodo in hotel (dalla 5^ singola in poi)  € 270,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Volo linea Alitalia sulla tratta di Linate/Madrid/Linate incluse tasse aeroportuali & incluso 1 bagaglio a 

mano con dimensioni massime 55x35x25cm + 1 bagaglio in stiva con peso massimo di 23Kg 
• Guida/accompagnatore per tutto il tour + guida locale ove necessario 
• Vitto e alloggio per l’autista e l’accompagnatore 
• Trattamento di 7 mezze pensioni in hotels come indicato in programma, con sistemazione in 

camere doppie con servizi privati 
• Pranzi in ristorante come da programma 
• Assicurazione medico bagaglio  

*  Documentazione inerente al viaggio: 
    al capogruppo verrà consegnato: 
   - voucher (buono di scambio) per ogni servizio prenotato 
   - polizza assicurativa medico e bagaglio  
   - programma di viaggio dettagliato 
*  ad ogni partecipante verrà consegnato: 
   - una copia del programma di viaggio dettagliato 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingressi, bevande, TASSE DI SOGGIORNO, mance, facchinaggio, extra e servizi facoltativi in genere, tutto 
quanto non espressamente specificato nella Quota Comprende. 

ASSICURAZIONE 

Globy Giallo Plus  Camera doppia   € 70 per persona 
Camera singola  € 85 a persona 

• Annullamento per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile, inclusi gli atti di terrorismo, gli 
sconvolgimenti della natura, le epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come il Covid-19, la 
quarantena per ordine del Governo, Autorità pubblica o fornitore di viaggio in base al sospetto che 
l'Assicurato o un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa. 
E' esclusa la quarantena che si applica a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o nei 
luoghi di partenza, di destinazione o nelle tappe intermedie del viaggio. 

• Possibilità di rinunciare ai viaggi con penale 100% già dalla prenotazione. 



 

• Nessun scoperto per rinunce dovute a morte o ricovero ospedaliero. 
• Copertura delle rinunce anche a causa di malattie preesistenti o motivi di lavoro, senza limite di età. 
• Compresi nel rimborso della penale i costi di gestione pratica, gli adeguamenti carburante, le fee di 

agenzia ed i visti.
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