
 

 
€ 1180,00 

 

A PERSONA 
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dal 16 al 22 agosto 2022  

ESPIRITU DE MARDID, TOLEDO E LA CASTIGLIA  

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Il volo di linea ITA Airways 

Palermo/Roma/Madrid e v.c.v. 
- 1 bag. Da 23 kg in stiva + 1 

accessorio 
- Pullman G.T. per i trasferimenti e 

tutte le viste ed escursioni 
menzionate in programma 

- Sistemazione in hotel 4 stelle a 
Madrid, Salamanca, Burgos in 
camere doppie con servizi privati 

- Trattamento di pensione completa 
come da programma 

- Visite guidate come da programma 
- Guida italiana per tutto il tour in 

lingua italiana per tutto il tour 
- Accompagnatore da Palermo 
- Tasse, IVA e percentuali di servizio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Le bevande ai pasti 
- Gli ingressi ai monumenti  
- Gli extra di carattere personale e 

tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “la quota 
comprende” 

1° giorno – Palermo/Roma/Madrid 
Al mattino raduno dei partecipanti all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo Ita per Madrid con coincidenza volo a Fiumicino. Arrivo a Madrid alle ore 10h45 Incontro con 
assistente locale e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio si effettuerà 
un giro panoramico in bus con guida. Si ammireranno: la Plaza della Puerta del Sol, dove spicca il gruppo scultoreo 
dell’Orsa e il corbezzolo, simbolo della città, la maestosa Plaza Mayor circondata da antichi portici, ove nel XVII secolo 
ebbero luogo numerose esecuzioni dell’Inquisizione Spagnola, la Ventas, la rinomata Plaza de Toros, la Plaza de Espana 
con il monumento a Cervantes, la Gran Via principale asse viario della città, l’esterno dell’Opera. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 
 
2° giorno – Madrid/L’Escorial  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita (con guida locale) di Madrid. Sicuramente fra le più affascinanti e 
belle città europee, la capitale spagnola offre una molteplicità di ricchi monumenti, luci, suoni, colori, allegria e tipici 
locali notturni. Al mattino visita della zona monumentale dove si ammirerano il Paseo de la Castellana, lo splendido 
Palazzo Reale, e il Museo del Prado (interno) che ospita una magnifica collezione di capolavori della pittura spagnola, 
italiana e fiamminga. Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio partenza per San Lorenzo de El Escorial. Visita (con guida 
locale) al magnifico Monastero Reale, monumentale complesso costruito da Juan de Herrera, sotto ordine di Felipe II, a 
forma di "graticola" in onore del martirio di San LorenzoSi puo’ visitare la Basilica, che offre ben 44 altari con pale 
dipinte, il Museo della Pittura, il Pantheon dei Re, luogo di sepolura dei reali  a i giardini del Monastero.Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
3° giorno – Toledo/Madrid 
Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata in direzione di Toledo, nobile città medievale ed oggi uno monumentale 
centro de arte e cultura. Visita (con guida locale) del centro storico ove si potranno ammirare l’imponente Cattedrale, 
la Chiesa di Saint Tomé (che ospita il celebre dipinto di El Greco), il Real Alcazar (palazzo-fortezza che sovrasta la città) e 
la Sinagoga di Santa Maria la Blanca. Pranzo in ristorante.Tempo libero a disposizione per shopping (famosa la 
produzione della filigrana locale). Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° giorno – Ávila/Salamanca  
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Ávila. Il centro storico e le chiese fuori le mura della città di Ávila sono 
iscritti nell’elenco del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Di fatto le mura di cinta di Ávila sono il simbolo più 
rappresentativo della provincia. Visita con guida locale del centro storico ed in particolare del Convento di Santa 
Teresa, convento eretto nel luogo dove sorgeva la casa paterna, la Cattedrale ed il Monastero di San 
Tommaso. Partecipazione alla Santa Messa al monastero. Proseguimento per Salamanca, la graziosa città storica e sede 
universitaria di lunga tradizione. All’arrivo, verrà effettuata la sistemazione in hotel. Pranzo e pomeriggio dedicato alla 
visita (con guida locale) del centro storico. Si potranno ammirare la magnifica Plaza Mayor, la Cattedrale del secolo XII 
(monumento eminente dell’Arte Romanica) e la Casa de las Conchas, decorata con conchiglie (il simbolo dell’Ordine di 
Santiago). Visita dell’Università, una fra le più antiche in Europa e rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – Salamanca/Valladolid/Burgos 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in pullman per Burgos; durante il percorso si attraverserà la città di 
Valladolid dove si effettuerà una sosta e il giro panoramico guidato della città. Arrivo a Burgos per il pranzo. Burgos è 
senza dubbio una delle tappe più importanti del Cammino di San Giacomo. Pomeriggio dedicato alla visita (con guida 
locale) di questa città medievale che, un tempo, fu capitale del regno della Castiglia. Degni di nota tutto il centro 
storico, che ospita la Cattedrale, la cui facciata principale si erge dalla Plaza de Santa Maria con le due imponenti torri 
di 84 metri d'altezza. Cena e pernottamento in hotel. 
 
6° giorno – Burgos/Madrid 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in pullman per Madrid. Arrivo e sistemazione in hotel. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio tempo libero a disposizione per visite personalizzate o per effettuare una piacevole passeggiata sulla Gran 
Via. Cena e pernottamento in hotel. 
 
7° giorno – Madrid/Palermo 
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata al completamento della visita guidata della città di Madrid. Partenza per una 
piacevole passeggiata nel Madrid Antiguo, il centro storico pedonale intorno alla Plaza Mayor, dove ogni angolo è 
testimonianza del suo glorioso passato fino ad arrivare alla Plaza do Sol. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento 
in pullman per l’aeroporto. Disbrigo della formalità d’imbarco e partenza alle ore 18h00 con volo ITA per Palermo via  
Roma. Arrivo a Palermo previsto alle alle ore 22h55. Fine dei  ns. servizi. 
 

+ €25,00 QUOTA 
APERTURA PRATICA 
+ €85,00 TASSE 
AEROPORTUALI 
+ €45,00 
ASSICURAZIONE 
MED/BAG/ANNULL 
/COVID CRASH 

Supplemento camera singola € 210,00 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: EtoileTour s.r.l. 
    Piazza V. Emanuele 48 – 90046 Monreale (PA) 
    Tel: 091 640 26 22 Fax: 091 640 24 62 – e-mail: info@etoiletour.it – web: www.etoiletour.it  

 


