
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
Giorno 1°: martedì 29 Dicembre - 
SARDEGNA/SICILIA - MADRID
Partenza in autonomia per Madrid. All'arrivo, 
incontro con l'autista e trasferimento in 
hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la 
guida alle ore 20:15*. Cena e pernottamento.
N.B. A seconda del volo scelto è possibile che 
si arrivi in hotel dopo l'orario previsto per 
l'incontro o per la cena. In tal caso il costo 
della cena non goduta non è rimborsabile. 
Sarà cura della guida lasciare in camera un 
messaggio agli ospiti con indicazioni 
riguardanti l'incontro del giorno seguente.
Giorno 2°: mercoledì 30 Dicembre - MADRID 
- AVILA* - MONASTERO DELL'ESCORIAL* - 
MADRID
Prima colazione. Partenza alle 08:15 del 
mattino con destinazione Ávila. La visita 
guidata di questa mattina comprende una 
passeggiata all'interno di una città medievale 
ben conservata. Visita della Cattedrale e 
passeggiata sulle mura medievali, tra le 
meglio preservate al mondo, che vi 
permetterà di godere di spettacolari viste 
sulla città e dintorni. Tempo libero per il 
pranzo. Proseguimento per il vicino 
Monastero dell'Escorial, la migliore 
rappresentazione dell'impero spagnolo 
durante il XVI secolo, quando oltre la metà 
del mondo conosciuto (America, Filippine, 
una grande parte della presente Italia, 
Olanda, Belgio, ecc.) era sotto il dominio 
della corona spagnola. Vedremo una grande 
collezione dei capolavori dei principali pittori 
dal XVI al XVIII secolo. Ritorno a Madrid. 
Cena e pernottamento.
Giorno 3°: giovedì 31 Dicembre - MADRID - 
SEGOVIA* - MADRID
Prima colazione. Partenza alle 08 del mattino 
con destinazione Segovia. All'arrivo verremo 
accolti dall'imponente acquedotto romano 
talmente ben conservato che fino a 150 anni 
fa era addirittura ancora in uso, da oltre 1500 
anni! Vedremo (esternamente) inoltre 
numerose chiese romaniche e la Cattedrale, 
che tutte insieme vanno a formare questo 
magnifico paesaggio. La forma singolare una.

dell'Alcazar (fortezza medievale) vi ricorderà 
il popolare castello di Cenerentola, molto 
probabilmente d'ispirazione per Walt Disney. 
Ritorno a Madrid. Tempo libero per il pranzo. 
Al pomeriggio, visita guidata panoramica 
della città. Verrà ripercorsa la cosiddetta 
Madrid dei Borboni (dinastia attuale), in cui 
si potranno osservare tutti gli sviluppi della 
città dal XVIII e XIX secolo: le meravigliose 
fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la 
Castellana, asse principale nord-sud della 
città, la Borsa, il Parlamento. La visita 
panoramica continuerà nelle principali strade 
commerciali della città (Gran Via, Piazza 
Spagna etc.), proseguendo poi nella 
cosiddetta Madrid degli Austria (o Asburgo, 
la dinastia che va dal XVI secolo all'inizio del 
XVIII secolo), cuore storico e parte più antica

 della città, dove si trovano la famosa Plaza 
Mayor, la piazza principale, e la Plaza della 
Villa, il Comune etc.
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Finiremo verso le ore 17:30 per godere 
dell'ambiente festivo natalizio nelle strade di 
Madrid, sempre piene di vita e attività.
Sarà suggestivo fare come i 'madrileni' e 
comportarsi secondo la tradizione: 
passeggiare per le strade illuminate del 
centro e per i mercatini di Natale della Plaza 
Mayor.
Un'altra tradizione, che è la celebrazione più 
famosa in Spagna, riunisce diverse centinaia 
di persone nella Puerta del Sol, per 
accogliere il nuovo anno mangiando 12 
chicchi di uva al ritmo dei 12 rintocchi di 
campane negli ultimi 12 secondi dell'anno, in 
 segno di buon auspicio per il nuovo anno 

appena iniziato. Ritorno in hotel e 
pernottamento.
Opzionalmente si può anche partecipare ad 
alcuni dei cenoni organizzati, dove anche qui 
si segue questo rito di buona fortuna.
Giorno 4°: venerdì 1 Gennaio - MADRID - 
TOLEDO* - MADRID
Prima colazione. Oggi è un giorno in cui ci si
sveglia tardi dopo una lunga notte. Partenza 
intorno alle ore 14 per la vicina Toledo. E' 
stata la Capitale della Spagna per diversi 
secoli nel Medioevo. Il XIII secolo è stato il 
periodo di massimo splendore durante 
ilquale le popolazioni musulmane, ebree e 
cristiane vissero insieme pacificamente 

facendolo diventare la città un grande centro 
culturale e monumentale. Passeggiando 
lungo le sue strette stradine, vietate al 
traffico, si può 'sentire' la storia passata (non 
potremo entrare nei diversi monumenti per 
la giornata di chiusura ma solo ammirarli 
esternamente). Ritorno a Madrid. Cena e 
pernottamento.
Giorno 5°: sabato 2 Gennaio - MADRID - 
PARTENZA
Prima colazione in hotel. Incontro con 
l'autista e trasferimento all'aeroporto in 
tempo utile per la partenza del volo di 
ritorno. Arrivo all'aeroporto di destinazione e 
fine dei nostri servizi.
HOTEL PREVISTI (o similari):
Madrid: Gran Versalles 4* / Agumar 4*

MINITOUR DELLA CASTIGLIA A CAPODANNO

A PARTIRE DA €:                790790
ULTERIORI QUOTE OBBLIGATORIE:

●Tasse aeroportuali soggette a riconferma € 55
●Viaggia Sereno € 40

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
●SCONTO PRENOTA PRIMA € 20 per prenotazioni fino al 
15 Settembre

●Supplemento singola € 230
●Riduzione tripla in letto aggiunto adulto € 20 / bimbo 2-
11 anni € 95

●Costo bagaglio da stiva € 100
●Cenone di Capodanno su richiesta (prezzi disponibili da 
fine Novembre 2020)

●Pacchetto ingressi da pagare in loco € 29
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI:
Partenza garantita con minimo 2 partecipanti
LA QUOTA BASE COMPRENDE:

●Voli da Sardegna/Sicilia in classe economica con 
bagaglio a mano incluso

●Trasferimenti da e per l'aeroporto
●Prima colazione a buffet e 3 cene in albergo
●Guida locale in italiano in tutte le località visitate
●Radio guide auricolari

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE:
●Ulteriori quote obbligatorie
●Supplementi e riduzioni
●Assicurazione medica integrativa facoltativa
●Eventuali cauzioni richieste dagli hotel
●Mance e facchinaggio, se non diversamente specificato 
ne "la quota base include"

●Bevande ai pasti e pasti non indicati
●Spese personali, telefoniche, lavanderia etc
●Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota 
base comprende"

IL VIAGGIA SERENO COMPRENDE:
●Iscrizione al viaggio e gestione pratica
●Assicurazione medico, bagaglio, assistenza e 
annullamento

DATE DI PARTENZA:
Dal 29 Dicembre 2020 al 02 Gennaio 2021
CONDIZIONI GENERALI: www.benaresviaggi.it 

http://www.benaresviaggi.it/
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