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Tour Spagna: Madrid e Galizia 

06 – 13 settembre 2022 
 
PROGRAMMA 
 
1° giorno, MARTEDI 06 SETTEMBRE -   VENEZIA – MADRID KM 67 

 
Ritrovo dei partecipanti a Mirano e trasferimento con pullman privato all’aeroporto di Venezia. 
Operazioni d’imbarco e partenza alle ore 06,25 per Madrid con arrivo alle ore 09,10. 
Incontro con la guida accompagnatore e inizio del tour con Alcala’ De Henares dove nacque Miguel 
de Cervantes, l’autore del celebre Don Chisciotte, e si può dire che in questo borgo a 30km da 
Madrid nacque anche la lingua castigliana, ovvero lo spagnolo per come lo conosciamo, il suo centro 
storico è stato dichiarato patrimonio dell’umanità Unesco.  
Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio arrivo a MADRID, visita guidata al Museo del Prado e al termine panoramica 
Palazzo Reale. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
 
2° giorno, MERCOLEDI’ 07 SETTEMBRE - MADRID – VALLADOLID – PALENCIA – BURGOS KM 332 

 
Colazione e partenza per Valladolid visita guidata. Il centro storico di Valladolid, la città del fiume 
Pisuerga, custodisce un interessante complesso rinascimentale composto da case, palazzi ed edifici 
emblematici come la cattedrale, il collegio di San Gregorio (attuale sede del Museo Nazionale di 
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Scultura) e la chiesa di San Pablo. 
Si prosegue per Palencia, la via Mayor, principale arteria di Palencia, ne attraversa il centro da nord 
a sud mostrando le eleganti facciate degli edifici e i numerosi negozi. Su un laterale di questa 
importante via si trova la piazza Mayor, con i suoi portici, la facciata del Palazzo Comunale, del XIX 
secolo, e la chiesa di San Francisco, spazio francescano del XIII secolo. Sosta per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio si raggiunge Burgos, la sua fama turistica è legata alla magnifica Cattedrale, una tra 
le chiese più belle di tutta la Spagna e uno degli esempi più rappresentativi di gotico spagnolo, visita 
guidata. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
3° giorno, GIOVEDI’ 08 SETTEMBRE - BURGOS – LEON- ASTORGA – LUGO KM 400 

 
Colazione e partenza per Leon situata nella Comunità Autonoma di Castiglia-Leon, la città di Leon è 
una nota tappa del Cammino per Santiago de Compostela, nonché una città di grande interesse per 
il turismo culturale per via dei monumenti medievali del centro storico. Visita guidata. 
Si prosegue per Astorga, pranzo libero - I resti romani, le costruzioni medievali e gli edifici 
modernisti di Gaudí sono solo alcuni dei gioielli del centro storico di Astorga. 
Al termine della visita proseguimento per Lugo, Sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
 
4° giorno, VENERDI’ 09 SETTEMBRE - LUGO - MONTE GOZO – SANTIAGO DE COMPOSTELA KM 103 

 
Colazione e partenza per Santiago De Compostela, con sosta a Monte Do Gozo, da questo punto 
(per chi vuole) camminata fino a Santiago de Compostela. 
Nel pomeriggio visita guidata a Santiago De Compostela, città che deve il suo nome all’Apostolo 
Santiago, del quale qui vennero rinvenuti i resti nel IX secolo. Questa scoperta fece diventare 
rapidamente il luogo meta di pellegrinaggio dall’intera Europa. La città è cresciuta all’ombra della 
Cattedrale, eretta nel luogo del ritrovamento. Possibilità di assistere in Cattedrale alla ‘messa del 
pellegrino’. 
Cena e pernottamento in Hotel. 
 
 
5° giorno, SABATO 10 SETTEMBRE - SANTIAGO DE COMPOSTELA – FINISTERRE – SANTIAGO DE 
COMPOSTELA  KM 170 

 
Colazione e in mattinata su ultimano le visite della città. 
Pranzo libero 
Nel pomeriggio escursione a Finisterre e Muxia. 
Si tratta di una località della Galizia il cui nome dal latino significa proprio Finis Terrae, fine della 
terra. L’attrazione maggiore è certamente il faro, poco lontano dal centro. Va raggiunto dove è 
arroccato, su una scogliera panoramica da cui ammirare panorami inimmaginabili, soprattutto al 
tramonto. Qui gli antichi che abitavano in zona, di origine celtica, hanno costruito degli altari dedicati 
al Sole e alle stelle e oggi c’è un frequentatissimo belvedere in cui fermarsi per guardare verso 
l’orizzonte e scattare qualche foto, meglio se all’alba o al tramonto. 
A Muxía visita al santuario di Nosa Señora da Barca, il più antico santuario della Galizia ed uno dei 
più importanti dell’intera regione, costruito in un luogo molto caratteristico della Costa della Morte. 
Cena in ristorante, pernottamento in hotel. 
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6° giorno, DOMENICA 11 SETTEMBRE - SANTIAGO DE COMPOSTELA -SALAMANCA KM 425 

 
Colazione e partenza per Salamanca con soste tecniche lungo il percorso. Pranzo libero. 
Nel tardo pomeriggio arrivo a Salamanca sede della più antica università spagnola e culla della 
lingua spagnola (qui venne compilata la prima grammatica spagnola), è senza alcun dubbio una delle 
più incantevoli città medievali spagnole. Visita città. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
7° giorno, LUNEDI’ 12 SETTEMBRE - SALAMANCA – AVILA – EL ESCORIAL – MADRID KM 240 

 
Colazione e partenza per Avila, capoluogo dell'omonima provincia spagnola, è una città nella dolce 
area collinare a nord-ovest di Madrid. La caratterizzano le sue mura medievali intatte, con oltre 80 
torri merlettate semicircolari e nove porte, tra cui spicca quella arcata di El Alcázar, sul lato orientale. 
Pranzo libero. 
Si prosegue verso Madrid con sosta a El Escorial per la visita al Monastero bene protetto 
dall’Unesco. Cena e pernottamento a Madrid 
 
8° giorno, MARTEDI’ 13 SETTEMBRE - MADRID – TOLEDO – ARANJUEZ – VENEZIA KM 160 

 
Colazione e partenza per Toledo famosa per i monumenti medievali arabi, ebraici e cristiani che si 
trovano nel centro storico, circondato da mura visita e proseguimento per Aranjuez. 
Durante secoli i re spagnoli trascorsero i mesi primaverili nel Palazzo di Aranjuez, grazie ai suoi estesi 
e monumentali giardini, Aranjuez è stata dichiarata Paesaggio Culturale Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco a dicembre del 2001. 
In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza con volo alle ore 21,25 per Venezia, arrivo alle 
ore 23,50 e trasferimento con pullman privato a Mirano. 
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QUOTA PARTECIPAZIONE per persona € 1380 
Supplemento camera singola € 330 
 
La quota comprende:  

 Trasferimenti con pullman privato da Mirano/aeroporto Venezia/Mirano 
 Voli di linea Venezia/Madrid/Venezia compreso bagaglio in stiva 
 Pullman G.T a disposizione per il tour come da programma 
 Guida accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del tour 
 Guide locali per le visite 
 Auricolari personali per tutto il circuito 
 Trattamento di 1\2 pensione per tutta la durata del tour compreso ¼ vino e ½ minerale ai 

pasti 
 Sistemazione Hotel 4 stelle 
 Assicurazione medico-sanitaria in corso di viaggio 

 
La quota non comprende:  

× Entrate da pagare direttamente in loco:  
Museo del Prado € 20,00 /Cattedrale Burgos € 10,00 / Cattedrale Leon € 9,00/ Palazzo Episcopale 
Astorga € 7,00 / Cattedrale e Museo Santiago de Compostela € 11,00/ Cattedrale Vecchia e Nuova 
Salamanca € 8,00/ Cattedrale Avila € 6,00 / Monastero Del Escorial € 12,00/ Cattedrale Toledo € 
11,00/ Chiesa Santo Tome Toledo € 6,00 / Palazzo Reale e Giardini Aranjuez € 12,00 

× Tutto quanto non espressamente indicato alla voce comprende 
 
Supplementi facoltativi:  
Assicurazione annullamenti per motivi certificabili prima della partenza € 100,00 
 
 

http://www.cvviaggi.it/
mailto:info@cvviaggi.it

