
MADRID, SEGOVIA, AVILA, SALAMANCA, CANDELARIO, 

HELVAS, PLASENCIA, ,TOLEDO 

1°giorno: Italia / Madrid 

• Arrivo all’aeroporto di Madrid, incontro con l’assistente parlante italiano 

e trasferimento in albergo.  

• Cena e pernottamento in hotel  

 

2° giorno: Madrid / El Escorial / Madrid 

• Prime colazioni in albergo.  

• Mattinata dedicata alla visita guidata della città e dei luoghi più 

significativi: La Puerta del Sol, la Gran via, Piazza di Spagna.  

• E’ prevista l’entrata al Museo del Prado, una delle più importanti 

pinacoteche del mondo che raccoglie la più completa collezione di 

pittura spagnola. 

• Pranzo libero.   

• Nel pomeriggio partenza per El Escorial e visita del monastero e della 

basilica.  

• Rientro in albergo a Madrid. Cena e pernottamento.  

 

3° giorno: Madrid / Segovia / Avila 

• Prime colazioni in albergo. 

• Proseguimento della visita della città di Madrid con entrata al Palazzo 

Reale.  

• Pranzo libero in corso di visita.  

• Nel pomeriggio partenza per Segovia dove si ammireranno la Cattedrale 

e l’Alcazar.  

• Proseguimento per Avila. Cena e pernottamento in albergo ad Avila.. 

 

4° giorno: Avila / Salamanca  

• Prime colazioni in albergo.  

• Mattinata dedicata alla visita della città di Avila; si ammireranno: 

l’antica Cattedrale in stile gotico, il Monastero dell’Encarnacion dove 

Santa Teresa passo la maggior parte della sua vita, ed il Convento di 

Santa Teresa.  

• Pranzo libero.  

• Partenza per Salamanca e visita della città, in particolare si 

ammireranno la Cattedrale e l’Università.  

• Cena e pernottamento in albergo a Salamanca.  

 

5° giorno: Salamanca / Candelario / Helvas / Plasencia / Toledo 

• Prime colazioni in albergo.  

• Partenza verso Caceres con soste consigliate lungo il percorso a 

Candelario, splendido paese di montagna, Helvas conosciuta per 

il quartiere ebraico e Plasencia famosa per la sua Cattedrale.  

• Pranzo libero in corso di visita.  

• Cena e pernottamento in a Toledo.  

 

6° giorno: Toledo 

• Prime colazioni in albergo.  

• In mattinata visita guidata della città di Toledo, si visiteranno: la 

Cattedrale, la Chiesa di ST. Tome e la Sinagoga.  



• Pranzo libero.  

• Pomeriggio a disposizione dei clienti per visite di carattere individuale.  

• Cena e pernottamento in albergo. 

 

7° giorno: Toledo / Madrid / Italia 

• Prime colazioni in albergo.  

• Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Madrid per il rientro in Italia. 

 
Nota bene: Il programma potrebbe subire variazioni nella sequenza delle visite, senza nulla togliere a quanto indicato. 
Altresì – a seconda degli operativi volo – qualora ci siano parecchie ore durante il primo e/o ultimo giorno – sarà 
possibile spostare alcune visite , in modo che non ci siano troppi tempi morti in attesa dei voli 

 

Ingressi INCLUSI NEL PACCHETTO 
Museo del Prado *Monasterio El escorial * Palazzo Reale a MADRID * Catedrale Segovia * Alcazar Segovia * 
Catedrale Avila * Monasterio Encarnación Avila * Universita salamanca *Cattedrale vecchia a salamanca * 
Cattedrale Plasencia * Catedrale Toledo * Chiesa santo Tome Toledo 
 
Strutture ricettive proposte o similari 
Madrid:  Hotel PRAGA 4* o similare 
Avila:  Hotel POSTES 4* o similare 
Salamanca: Hotel HORUS 4* o similare 
Toledo:  Hotel ALFONSO VI 4* o similare 

 

TOUR 7 GIORNI/6 NOTTI 
Dal 26/04 al 02/05/16** 

 
Quota individuale di partecipazione: 

MIN 25 PARTECIPANTI € 950,00 
MIN 35 PARTECIPANTI € 910,00 

 
• Supplemento singola: € 195,00 

• Tasse aeroportuali:  € 80 circa (da riconfermare all’atto della prenotazione) 

**la data di partenza potrebbe variare di 1 giorno in funzione degli operativi aerei 
 

La quota comprende:  
Volo di linea LOW COST DA Milano Malpensa o Bergamo, trasferimenti da e per gli aeroporti in Spagna, sistemazione negli alberghi 
indicati o similari in camera standard con servizi, trattamento pasti: 8 prime colazioni e 6 cene in albergo, Pullman privato per le visite 
indicate nel programma, Guide locali parlanti italiano per le seguenti visite: 2 mezze giornate a Madrid, 1 mezza giornata Escorial, 1 
mezza giornata Segovia, 1 mezza giornata Avila, 1 mezza giornata Salamanca, 1 mezza giornata Toledo, Ingressi inclusi : Madrid: 
Museo del Prado e Palazzo Reale; Escorial: monastero e basilica; Segovia: cattedrale e Alcazar; Salamanca: cattedrale e unversità; 
Avila: cattedrale, Monastero della Encarnacion e convento di Sta. Teresa; Toledo: cattedrale, sinagoga e chiesa di Sto. Tome, 
assicurazione medico-bagaglio e contro annullamento con la restrizione previste dalla polizza (disponibile in agenzia, franchigia 
bagaglio di 15 kg a persona 
La quota non comprende: tasse aeroportuali soggette a riconferma fino all’atto dell’emissione della biglietteria aerea, pasti non 
menzionati, bevande, facchinaggio, extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”, eventuali mance 

 
ISCRIZIONI ENTRO IL 15 GENNAIO 2016 

ACCONTO € 250 A PERSONA 
 
DOCUMENTI : è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio con almeno 6 mesi di validità residua. Dette norme si intendono per i cittadini italiani. 

Minori: E’ necessario che i minori, che non siano in possesso di carta d’identità abbiano un passaporto proprio.  
 

Organizzazione tecnica Etlisind srl in collaborazione con CONSULENZA TURISMO T.O. 
Per le condizioni generali di partecipazione consultare il catalogo Etlisind 2016 

 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 06/02/2006 n° 38 

"La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se  commessi all'estero". 


