
            CRAL COMUNE RIMINI 

              SPAGNA  
             ( Castiglia e Leon ) 

 

                    dal  23  Marzo al  30 Marzo 2020 
 

 

1º GIORNO: LUNEDÌ’- partenza in bus per aeroporto – Volo  da  Bologna  delle ore 9,20  per 

Madrid,  Incontro con la guida parlante italiano -  trasferimento a TOLEDO , pranzo libero– visita 
della città, con ingressi alla Cattedrale, S. Tomè, Santa Maria la Blanca, S. Juan de los  Reyes - 
cena e pernottamento in hotel. 
 
2° GIORNO: MARTEDÌ’ - Dopo la prima colazione, eventuale completamento, tempo 

permettendo, della visita di Toledo con visita della  Casa museo di El Greco e Sinagoga del Transi-       
to, trasferimento ad   AVILA, pranzo libero - visita della città con ingresso alla Cattedrale, Convento 
di Santa Teresa e S. Vicente, trasferimento a SALAMANCA - cena e pernottamento in Hotel. 
 
3º GIORNO: MERCOLEDI’ – Dopo la prima colazione visita della citta, con ingressi alla Cattedrale 

Nuova e Vecchia,  S. Esteban, l’Università– pranzo libero in corso di escursione –trasferimento a 
ZAMORA e visita della città, con ingresso alla Cattedrale, Santa Maria Nuova e Magdalena, 
trasferimento a LEON, cena e pernottamento in Hotel. 
 
4º GIORNO: GIOVEDI’ - Dopo la prima colazione, visita di LEON, con ingresso alla  Cattedrale, 

Basilica di S. Isidoro con Pantheon – pranzo libero, trasferimento a BURGOS e Visita della 
cattedrale, cena e pernottamentoin Hotel. 
 
5º GIORNO: VENERDI’ - dopo la prima colazione, completamento della visita di BURGOS, con 
ingresso a S. Nicolas e  Certuja de Miraflores, pranzo libero e partenza per VALLADOLID, visita 
della città con ingresso alla Cattedrale e visite esterna di S. Pablo, Santa Maria la Antigua, palazzo 
Pimentel eccetera - cena e pernottamento in Hotel; 
 
6º GIORNO SABATO - dopo la prima colazione, trasferimento a SEGOVIA e visita , con ingresso 

alla Cattedrale, Alcazar, S. Millan– pranzo in corso di escursione – trasferimento nel tardo 
pomeriggio a MADRID, cena e   pernottamento in Hotel . 
 
7 GIORNO: DOMENICA- dopo la prima colazione, visita di MADRID, con ingressi – pranzo libero, 
al pomeriggio visita con ingresso Incluso del museo del  Prado  -  cena e   pernottamento in Hotel 
 
 8° GIORNO: LUNEDI’ - dopo la prima colazione, completamento della visita di MADRID, mattino 

e pomeriggio, pranzo libero, cena libera, trasferimento in tempo utile all’aeroporto Madrileno e volo 
per Bologna.delle ore 21,55 
Rientro in bus per i luoghi di partenza. Fine dei servizi.. 
 
 
  QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA EURO  800,00   ( Minimo 20 partecipanti ). 
 
A tale quota dovrà essere aggiunto Euro 20,00, per mance alla guida e all’autista. 
 

                                                                                                         
                              Ai soci, il  Cral ,  offrirà un contributo fissato dal direttivo.  
 
                                      Supplemento camera singola Euro 175,00 
 
 

 



                                                     LA   QUOTA   COMPRENDE : 
                

 
Trasferimento aeroporto di Bologna A.R.; 
Trasferimento Aeroporto in Spagna per  e  da  gli Alberghi ;  
Alberghi 3/4 stelle; 
Mezza pensione, dalla cena del 1° giorno alla 1^ colazione dell’8 giorno, con pane e ½ 
di acqua minerale; le cene potrebbero essere effettuate anche al di fuori degli alberghi; 
Bus   per tutto il viaggio; 
Guide locali in   italiano per tutte le visite; 

Assicurazione medico / bagaglio;  

Ingresso al museo del Prado. 

 

                                                        LA   QUOTA  NON COMPRENDE: 

 

Assicurazione ANNULLAMENTO VIAGGIO E. 50,00 da prenotare in fase di prenotazione; 

 

INGRESSI, quantificati in Euro 115,00 – Nessuno è obbligato ad entrarvi e quindi si rimane 

all’esterno senza guida e senza accompagnatore; 

Mance, come sopra indicate, da pagare prima del viaggio; 

Bevande extra, facchinaggio, eventuale tassa di soggiorno ed altre spese non menzionate nella quota 

comprende; 

Il VOLO Ryanair, così articolato: 175,00 Euro, compreso un trolley da STIVA. da 10 Kg o una valigia 

da 20 Kg , questa, per 2 persone + una piccola borsa a persona, della misura di 20 x 25 x 40 cm. 

TALE  PREZZO potrà essere mantenuto valido, si spera, fino alla data del 20 Dicembre 2019, se il 

viaggio sarà confermato e pagato; in caso contrario il suo prezzo sarà eventualmente adeguato in fase 

di prenotazione del viaggio, alla data sottoindicata. 

 I posti sull’aereo vengono assegnati a caso e quindi se si vogliono vicini, come se si vogliono altri 

bagagli, occorre prenotarli in fase di prenotazione, con conseguente adeguamento della spesa.  

 

                                             TERMINE ISCRIZION I 20 GENNAIO 2020, 

 

Caparra da versare Euro 300,00  -  Saldo da versare entro il 1° Marzo 2020 (Viaggio + Volo + Mance ). 

 

I POSTI SUL BUS IN SPAGNA SARANNO ASSEGNATI IN BASE ALLA DATA  DI 

PRENOTAZIONE, CHE NON E’ IMPEGNATIVA. 

( Non si accettano discussioni; se ci sono dei problemi, verificare durante la prenotazione )  

 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  .   Barbiani Gilberto, tel  3337262558 –bitossi1943@libero.it 

 “nonchè WhatsApp e telefono  3451070428.” 

 

Organizzazione Tecnica Oltreviaggi – San Giovanni in Marignano. 

Tel. 0541/956718 -  Fax 0541/450603 -  mail  info@oltreviagginet 
 

 
Si precisa che questo è un viaggio molto intenso, sia per le visite che per i trasferimenti, 
che i tour operator normalmente effettuano in due viaggi distinti, con conseguente doppia 
spesa, che contempla molta puntualità e poco tempo libero. 
 
Grazie a tutti Voi che avete la pazienza di leggere questo volantino di viaggio e che se Vi 
parteciperete, anche di sopportarmi come accompagnatore.    

                                                             
 

 

mailto:bitossi1943@libero.it

