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PASQUA 2023 
 

Mini-Tour della CASTIGLIA 
 

Le processioni pasquali in Spagna sono uno spettacolo unico: lo scenario, i vestiti, le candele, 
l'atmosfera e ... la grande partecipazione popolare. A Madrid alcune delle processioni più singolari, in 

aggiunta il grande valore culturale delle città di Toledo, Avila e Segovia. 
 

Inizio dei servizi da Madrid il 6 aprile: 
 

6 Aprile – MADRID 
Arrivi individuali a Madrid. Pranzo libero. Incontro in hotel con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. 
Cena e pernottamento. 
 

7 Aprile – MADRID 
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita panoramica della città. Si inizierà con la “Madrid degli Asburgo”, 
(la dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.) il cuore storico più antico della città, Plaza Mayor, la 
piazza principale e Plaza della Villa (comune). Si continuerà con la “Madrid dei Borboni” che segue gli sviluppi 
urbanistici dal XVIII e XIX sec.: le fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asso principale nord-sud. 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione (suggerimento: il venerdì è il giorno più importante delle 
celebrazioni, da vedere la processione del Jesus Nazareno de Medinaceli, la più seguita, e quella dei 
‘Albarderos’ che parte dal Palazzo Reale con soldati vestiti come nel sec. XVIII). Cena e pernottamento. 
 

8 Aprile – MADRID – TOLEDO – MADRID 
Prima colazione. In mattinata partenza per Toledo e visita guidata di questa città, che è stata la capitale della 
Spagna nel XIII sec., durante questo periodo di massimo splendore le popolazioni musulmane, ebree e 
cristiane vissero insieme facendolo diventare un grande centro culturale e monumentale. Passeggiando lungo 
le stradine si può ammirare il percorso storico della cittadina. Si visiterà la Cattedrale. Pranzo libero. Rientro a 
Madrid. Tempo libero (suggerimento: anche di sabato pomeriggio c’è la popolare processione de la Soledad. 
Molto suggestiva). Cena e pernottamento. 
 

9 Aprile – MADRID – AVILA – SEGOVIA – MADRID 
Prima colazione. Intera giornata di escursione in pullman per le visite di Ávila e Segovia. Ávila, dove si potrà 
ammirare l’imponente cinta muraria medievale perfettamente conservata che racchiude il centro e la 
Cattedrale. Segovia con il suo Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca Traiana, dove si potrà visitare 
l’Alcázar (castello), fonte d’ispirazione per la favola della “Bella Addormentata” di Walt Disney. Pranzo libero in 
corso di giornata. Rientro a Madrid. Cena e pernottamento. 
 

10 Aprile – MADRID e Fine servizi 
Prima colazione in hotel e fine servizi. 

 
Nota: le processioni indicate fanno percorsi e orari diversi. Quelle suggerite sono nel centro storico, pertanto 
sarà facile vederle passare in diversi punti. Le distanze sono brevi e facilmente percorribili a piedi. Sul posti gli 
assistenti indicheranno gli orari precisi che saranno pubblicati alcuni giorni prima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE (in camera doppia) a partire da 

 

- EURO    535,00 
(quotazioni senza volo) 

 
Supplemento camera singola Euro 270,00 

 
Riduzione 3° letto: bambino (2/12 anni non compiuti) 25% – adulti 5% 

disponibilità camera tripla su richiesta 
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La quota individuale comprende: 

- Pullman Gran Turismo per l’intero tour (dal 7 al 9 aprile); 
- 4 pernottamenti e 4 prime colazioni in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati e 4 cene in 

hotel con menù fissi a 3 portate; 
- Accompagnatore in italiano; 
- Guide locali in lingua italiana: Madrid, Avila, Segovia e Toledo; 
- Assicurazione individuale medico/bagaglio.  

 

La quota individuale non comprende: 
.  Volo da/per l’Italia, trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto (da quotare su richiesta secondo il numero delle 
persone), pasti non menzionati, bevande, ingressi*, escursioni extra e facoltative, eventuali tasse di 
soggiorno, facchinaggio, mance, assicurazione annullamento, extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
*Pacchetto ingressi ai monumenti (obbligatorio) e audioguide auricolari: Euro 41,00 per persona (adulti) – 
Euro 37,00 per persona (senior +65) – Euro 18,00 per persona (bambini). Gli ingressi previsti sono: Avila: 
Cattedrale e Mura Medievale / Segovia: Alcazar e Cattedrale / Toledo: Cattedrale, Santo Tomé e Sinagoga 
Santa Maria la Blanca – sono da pagare in agenzia. 
(I prezzi degli ingressi potrebbero subire degli aggiornamenti).  
 
Documento richiesto: Carta d’identità valida per l’espatrio 
 


