SPAGNA DEL NORD
Castilla y Leon, terra di grandi Re e Santi

21-28 agosto 2020
Un pellegrinaggio immerso in una storia segnata dalla conversione al cristianesimo della tribù germanica dei
visigoti sin dai secoli IV-V e dalla spiritualità cristiana più alta nel misticismo di Santa Teresa d’Avila. Dalle fortezze
risalenti alla conquista araba ai palazzi dei reali cattolici che hanno operato la “reconquista”, avvalendosi anche
dell’Inquisizione per riaffermare il cristianesimo e riunire la corona.

1 giorno: 21 agosto, BARI-ROMA-MADRID
Partenza in aereo da BARI alle ore 11:10 con volo Alitalia AZ1612. Arrivo a Roma alle ore 12:15.
Proseguimento per MADRID alle ore 14:00 con volo Alitalia AZ060. Arrivo alle ore 16:35.
Trasferimento in albergo. Cena
e pernottamento.
2 giorno: 22 agosto, MADRID Pensione completa.
Intera giornata di visita guidata di Madrid: Il Museo del Prado, Il Palazzo Reale, la Cattedrale
dell’Almudena, il Parco el Retiro, Plaza Mayor e la Gran Via.
3 giorno: 23 agosto, MADRID-SEGOVIA-AVILA Piccola
colazione.
Partenza per Segovia, una delle città più affascinanti del nord della Spagna. Visita della Cattedrale e
dell’Alcazar. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, proseguimento per Avila, la città murata, nota in tutta la Spagna per aver dato i natali
a Santa Teresa. Le sue strade sono abbellite dai conventi e dalle chiese a lei dedicate. Visita della
Cattedrale, del Monastero dell’Encarnacion, luogo in cui Santa Teresa passò la maggior parte della sua
vita, e il Convento di Santa Teresa sorto sul luogo dove nacque. Sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento.
4 giorno: 24 agosto, AVILA-ALBA DE TORMESSALAMANCA Piccola colazione.
Partenza per Alba de Tormes. Sosta alla Chiesa e al Convento dell’Annunciazione dove si trova il
sepolcro della Santa. Proseguimento per Salamanca, primo centro accademico di Spagna.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, visita della città: la Plaza Mayor, la Cattedrale e l’antica Università. Sistemazione
in albergo. Cena e pernottamento.
5 giorno: 25 agosto, SALAMANCA-VALLADOLID-BURGOS
Piccola colazione.
Partenza per Valladolid, capitale di Castilla y Léon, che conserva un importante patrimonio
monumentale nel proprio centro storico. Visita della Cattedrale.
Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Burgos. Visita della Cattedrale gotica, una delle più grandi di Spagna.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

6 giorno: 26 agosto, BURGOS-BURGOS DE OSMA-MADRID
Piccola colazione.
Partenza per Burgos de Osma, città castigliana con vialetti circondati da vecchi palazzi, sede di un
Vescovato dell’epoca visigota (X secolo).
Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Madrid, con arrivo in serata. Sistemazione
in albergo. Cena e pernottamento.
7 giorno: 27 agosto, MADRID-TOLEDO Piccola colazione.
Partenza per Toledo. Visita guidata della città: la Cattedrale, la Sinagoga, St. Tome e San Juan Reyes.
Pranzo in ristorante.
Rientro in serata a Madrid.
Cena e pernottamento in albergo.
8 giorno: 28 agosto, MADRID-ROMA-BARI Piccola
colazione e pranzo in albergo.
Mattinata a disposizione.
Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza per Roma alle ore 17:30 con volo Alitalia AZ063.
Arrivo alle ore 19:55. Proseguimento per BARI alle ore 20:50 con volo Alitalia AZ1611. Arrivo alle ore
21:55.

SPAGNA DEL NORD
Castilla y Leon, terra di grandi Re e Santi

21-28 agosto 2020
QUOTA COMPLESSIVA€ 1.525,00
(di cui € 30,00 di iscrizione)

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE € 450,00
(compresa quota di iscrizione)

Supplementi
Camera singola € 400,00
LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•
•
•

Quota d’iscrizione pari a € 30
Viaggio aereo Bari/Roma/Madrid - Madrid/Roma/Bari (voli di linea Alitalia, classe economica)
Tassa carburanti, tasse aeroportuali
1 bagaglio in stiva
Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio

• Visite guidate in lingua italiana a Madrid, Segovia, Avila, Salamanca, Valladolid, Burgos e Toledo •
Audioguide
• Sistemazione in alberghi di cat. 4 Stelle (camere a due letti con servizi privati)
• Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ottavo giorno (bevande escluse)
• Ingressi: Museo del Prado e Palazzo Reale di Madrid; Cattedrale e Alcazar di Segovia; Cattedrale,
Encarnacion e Santa Teresa ad Avila; Cattedrale e Università di Salamanca; Cattedrale di Valladolid;
Cattedrale di Burgos; Cattedrale, St. Tome, Sinagoga e San Juan Reyes di Toledo
• Mance
• Portadocumenti
• Libro delle preghiere
• Assistenza aeroportuale a Bari in partenza
• Assicurazione: assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio
• Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio (nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP)
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Extra in genere
• Facchinaggi
• Bevande ai pasti
• Tasse di soggiorno dove previste, da pagare direttamente in loco
• Quanto non menzionato alla voce La quota comprende
DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di validità: passaporto firmato o carta d’identità
valida per l’espatrio, non prorogata

