
            CRAL COMUNE RIMINI 

   Tour di gruppo della Spagna  
             ( Madrid - Castilla - Leon ) 

 

                    dal  23  al  30 Settembre 2022 
 
 

 
 
 

 
 
1º GIORNO: VENERDI’- Partenza dai luoghi e orari convenuti per aeroporto di Bologna. Ore 10:25 
partenza volo Ryanair con arrivo a Madrid aller ore 12,50. Pranzo libero e inizio visita guidata in 
italiano di MADRID, cena e pernottamento nell’hotel TORRE GARDEN *** o similare. 
 
2° GIORNO: SABATO - prima colazione, continuazione della visita guidata di Madrid, 
trasferimento a TOLEDO, pranzo ,visita guidata, della città, con ingressi alla Cattedrale, S. Tomè, 
Santa Maria la Blanca, S. Juan de los Reyes - cena e pernottamento nell’hotel MAYORAL *** o 
similare 
 
3º GIORNO: DOMENICA - Dopo la prima colazione, eventuale completamento, tempo 
permettendo, della visita guidata di Toledo con visita della Casa museo di El Greco e Sinagoga 
del Transito,  trasferimento ad AVILA, pranzo - visita guidata della città con ingresso alla 
Cattedrale, Convento di Santa Teresa e S. Vicente, trasferimento a SALAMANCA - cena e 
pernottamento nell’hotel CORONA SOL **** o similare. 

 
4º GIORNO: LUNEDI’ - Dopo la prima colazione visita guidata della citta, con ingressi alla 
Cattedrale Nuova e Vecchia, S. Esteban, l’Università– pranzo,in corso di escursione – 
trasferimento a ZAMORA e visita guidata della città, con ingresso alla Cattedrale, Santa Maria 
Nuova e Magdalena, trasferimento a LEON, cena e pernottamento nell’hotel CAMPUS SAN 
MAMES *** o LEON CAMINO **** 
 
5º GIORNO: MARTEDI’ - Dopo la prima colazione, visita guidata di LEON, con ingresso alla 
Cattedrale, Basilica di S. Isidoro con Pantheon – pranzo, trasferimento a BURGOS e visita 
guidata di BURGOS,con ingresso a S.Nicolas e Certuja de Miraflores e visite esterne; Cena e 
pernottamento nell’hotel PUERTA  DE BURGOS **** o similare. 
 
6º GIORNO: MERCOLEDI’ - dopo la prima colazione, completamento della visita guidata di 
BURGOS, con visita della cattedrale, partenza per VALLADOLID, pranzo,visita guidata della 
città con con ingresso alla Cattedrale e visite esterna di S. Pablo, Santa Maria la Antigua, palazzo 
Pimentel eccetera – trasferimento a SEGOVIA, cena e pernottamento nell’hotel SAN ANTONIO 
REAL **** o similare.. 
 
7 GIORNO: GIOVEDI’- dopo la prima colazione trasferimento a SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL per visita guidata del Monastero, indi trasferimento per visita della Basilica de la 
SANTA CRUZ, della Valle de LOS CAIDO, pranzo, trasferimento al sito di S: IDELFONSO o la 
GRANJA per la visita guidata , quindi trasferimento a Segovia – cena e pernottamento; 
 
 8° GIORNO: VENERDI’ - visita guidata di SEGOVIA, con ingresso alla Cattedrale, Alcazar, S. 
Millan– pranzo in corso di escursione – trasferimento a MADRID per ingresso e visita guidata del 
PRADO, cena libera, trasferimento in tempo utile all’aeroporto Madrileno e volo per PISA in 
partenza alle ore 21,40. Arrivo a Pisa alle ore 23:45. Rientro a casa in bus. 

 

 

 



Quota di partecipazione in camera doppia: € 1.380,00 

(minimo 21 partecipanti)     Supplemento singola € 250,00 
 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
 

Volo diretto Ryanair compreso una piccola borsa o zaino a mano delle dimensione max 40x20x25 
ed una sola valigia da stiva da 20 KG a coppia per marito e moglie. Per chi viaggia in singola una 
valigia da stiva da 10Kg dim. 55X40x20 - Sistemazione in hotel 3/4* in camere con trattamento di 
pensione completa per intero tour compreso di acqua - Guide turistiche parlante italiano e bus 
privato come da programma. Biglietto ingresso al Museo del Prado, assicurazione di viaggio e 
accompagnatore.  
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
Bus per aeroporto di Bologna e Pisa da dividere in base al numero dei partecipanti finali, 
INGRESSI quantificati in € 120,00 circa (Nessuno è obbligato ad entrare e quindi si può rimane 
all’esterno durante la visita); bevande extra ai pasti; tasse di soggiorno da pagare in hotel; mance 
obbligatorie pari a € 20,00 a persona, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce ‘la quota comprende’ -  Assicurazione  annullamento viaggio € 50 a Persona, da 
chiedere in fase di prenotazione. 
 
                    Ai soci del CRAL verrà dato un contributo, che sarà stabilito dal direttivo. 
  
 

PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI: 
 

 OLTREVIAGGI Agenzia Viaggi -  Tel. 0541/956718 – 3452187021 
Via V. Veneto– San Giovanni in Marignano – Rimini - www.oltreviaggi.net  

 

 

TERMINE ISCRIZIONI 10 Agosto con Caparra da versare Euro 350,00  -   
Saldo da versare entro il 30 Agosto  

 

I POSTI SUL BUS IN SPAGNA SARANNO ASSEGNATI IN BASE ALLA DATA  DI 
PRENOTAZIONE.  (se ci sono dei problemi, verificare durante la prenotazione ). 
 

Informazioni e prenotazioni, anche: 
Barbiani Gilberto : tel. e WhatsApp  3451070428 oppure mail  mailto:bitossi1943@libero.it 

 

 
  
 
 
 
 
 

http://www.oltreviaggi.net/
mailto:bitossi1943@libero.it

