
 

 
 

MINITOUR DELLA CASTIGLIA  

PER CAPODANNO 
4 città Patrimonio dell’Umanità 

Capodanno a Madrid 
 

 
Monastero dell’Escorial 

Tour garantito di 5 giorni / 4 notti, 

in pullman, da Madrid 
con guida parlante italiano. 

 
Dal 29 dicembre al 2 gennaio 2022 

 
1° giorno: mercoledì 29 dicembre 2021       MADRID 
Arrivo all’aeroporto di Madrid e trasferimento libero in hotel (trasferimento non incluso ma 
prenotabile con supplemento). Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20.15. Cena e 

pernottamento. 
 
2° giorno: giovedì 30 dicembre 2021 
MADRID / AVILA / MONASTERO DELL’ESCORIAL / MADRID 
Prima colazione in hotel. Partenza alle ore 08.15 con destinazione Avila, bellissima antica cittadina, 
gioiello della Spagna medievale, il cui nome è legato alla figura di Santa Teresa. All’arrivo, visita 
della cattedrale e passeggiata sulle mura medievali, tra le migliori preservate al mondo, con 
spettacolari panorami sulla città e dintorni. Tempo per il pranzo libero. Partenza per il vicino 
Monastero dell’Escorial, complesso di dimensioni monumentali fatto erigere dal re Filippo II come 
residenza e pantheon dei re di Spagna. Nel 1984 è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco. È considerato un tempio della storia, della cultura e dell’arte dei secoli XVI-XVII, 
particolarmente felici per la Spagna. A costruzione completata furono chiamati dall’Italia e dalla 
Spagna gli artisti più accreditati del tempo, per decorare gli ambienti con statue, dipinti e affreschi, 



arredi interni e interventi decorativi esterni. Visita del monastero e della collezione dei capolavori 
dei principali pittori del XVI e XVIII. Ritorno a Madrid. Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° giorno: venerdì 31 dicembre 2021  MADRID / SEGOVIA / MADRID 
Prima colazione in hotel. Partenza alle ore 08.00 con destinazione Segovia, città medievale tra le 
più belle e spettacolari della Spagna, una delle più antiche. Primo tra i monumenti di grande 
interesse storico e architettonico è l’Acquedotto Romano, costruito nel I secolo per portare l’acqua 
dal Rio Frio nella Sierra. È il monumento più emblematico di Segovia e il più importante esempio 
di ingegneria civile romana in Spagna. Bellissimo è l’Alcazar (il castello-fortezza), dove viveva 
Isabella la Cattolica quando ricevette Cristoforo Colombo per i finanziamenti necessari alla sua 
avventura transatlantica. La forma singolare dell’Alcazar è stata d’ispirazione a Walt Disney per il 
castello di Cenerentola. La visita toccherà anche alcune chiese romaniche e la Cattedrale (esterni). 
Rientro a Madrid. Tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio, visita guidata panoramica della 
città. Verrà percorsa la cosiddetta “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale), in cui si potranno 
osservare tutti gli sviluppi della città dal XVIII al XIX secolo: le meravigliose fontane Cibeles e 
Neptuno situate lungo la Castellana, asso principale nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento. 
La visita panoramica continuerà nelle principali strade commerciali della città (Gran Via, Piazza 
Spagna,..) e nella cosiddetta Madrid Austriaca, cuore storico, dove si trova la famosa Plaza Mayor e 
la Plaza della Villa. Si finirà verso le ore 17.30 per godere della suggestiva atmosfera natalizia nelle 
strade di Madrid. Si potrà passeggiare per le strade illuminate del centro e curiosare tra i mercatini 
di Natale della Plaza Mayor.  
 
Possibilità di acquistare un cenone organizzato (facoltativo, a pagamento). Una lista di vari cenoni sarà 
disponibile da novembre (chiedere in agenzia). 

 
In alternativa, potrete recarvi alla Puerta del Sol e prendere parte alla famosa tradizione spagnola 
che riunisce diverse centinaia di persone, ed inaugurare il nuovo anno mangiando 12 chicchi di 
uva al ritmo dei 12 rintocchi di campane negli ultimi 12 secondi dell’anno. Pernottamento in hotel.  
 
4° giorno: sabato 1 gennaio 2022     MADRID / TOLEDO / MADRID  
Prima colazione. Mattinata libera. Alle ore 14.00 partenza per la vicina Toledo, che fu capitale 
nazionale durante la supremazia dell’Impero Spagnolo. Il XIII secolo è stato il periodo di massimo 
splendore, durante il quale le culture musulmana, cristiana ed ebraica si incontrarono e convissero 
pacificamente, creando un grande centro culturale e monumentale. E’ una città che emana fascino e 
magia, che si possono sentire anche solo passeggiando lungo le sue strette stradine chiuse al 
traffico (non si potrà entrare nei diversi monumenti perché chiusi per festività). Ritorno a Madrid. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
5° giorno: domenica 2 gennaio 2022     MADRID 
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto (trasferimento non incluso ma prenotabile con 
supplemento). 

 

Quota individuale solo tour € 420  (volo escluso, su richiesta) 

 

Supplemento singola € 215 
Supplemento cenone: su richiesta. 
 
Riduzione 3° letto adulto -  5% 
Riduzione 3° letto bambino 2-11 anni – 25% 
 

 



 
 
PACCHETTO INGRESSI AI MONUMENTI (obbligatorio):  

Adulti € 32; Senior (+65 anni) € 29 
Bambini (fino a 11 anni) € 19. 
Da pagare in loco all’accompagnatore 
Il costo del pacchetto include:  

 Ávila: Cattedrale e Mura; 

 Escorial: Monastero dell’Escorial; 

 Segovia: Alcazar. 
I costi degli ingressi potrebbero subire variazioni senza preavviso. 

 
Eventuale supplemento, per persona, per notti pre e post tour a Madrid, in pernottamento e 
prima colazione: 
In doppia € 62/ In singola € 115 (da riconfermare al momento dalla prenotazione). 
 
Eventuale trasferimento aeroporto/hotel: 
Da 1 a 3 persone € 59 per auto 
Eventuale trasferimento hotel/aeroporto: 
Da 1 a 3 persone € 52 per auto 
 

 Il costo indicato si riferisce a servizi diurni (dalle ore 08 alle 23). Gli eventuali servizi 
notturni (dalle ore 23 alle 08) avranno un supplemento, che sarà comunicato alla conferma. 

 I trasferimenti privati possono essere effettuati insieme ad altri passeggeri, che arrivano o 
partono con lo stesso volo. In caso si volesse un trasferimento ad uso esclusivo (si prega 
farne segnalazione), ci sarà un supplemento del 20% su questi prezzi. 

 

Hotel previsti (o similari): 
Madrid: GRAN VERSALLES o AGUMAR 4* 
 
La quota comprende: 

 Tour in pullman G/T; 

 4 pernottamenti in hotel cat. 4 stelle turistico, in camere doppie con servizi privati; 

 4 prime colazioni a buffet; 

 3 cene in hotel; 

 Guide locali a Madrid, Avila, Segovia, Monastero dell’Escorial e Toledo; 

 Radioguide auricolari; 

 Assicurazione medica. 
 
La quota non comprende: 

 Le bevande ai pasti; 

 I pasti liberi; 

 Il cenone; 

 Le eventuali escursioni facoltative; 

 Gli ingressi ai monumenti (vedi pacchetto ingressi); 

 Il volo aereo dall’Italia per Madrid (disponibilità e costi da verificare con la nostra agenzia al 
momento della richiesta); 

 Trasferimenti dall’aeroporto di Madrid all’hotel e viceversa. 

 



DOCUMENTI: Carta d’Identità (senza il timbro di prolungamento) o Passaporto individuale, in 
corso di validità. 
 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

 3,5% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie 
preesistenti. 

 6-7% valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie preesistenti. 
 
Aggiornato al 13/07/2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


