Sab.

18-Gio. 23Aprile

20

20

(6 gg/5ntt)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Base 30 SOCI: €

1.260,00

Supplementi (a persona)
Camera singola
€ 255,00
Adeguamenti (a persona)
Con Min. 25 paganti
€ 50,00
Obbligatori IN LOCO (a persona)
€ 70,00 (Mance per autisti e guide. Ingressi a:
Cattedrale Vecchia e Nuova di Salamanca;
Convento di Santa Teresa e Basilica di San
Vicente ad Avila; Cattedrale di Segovia; Palazzo
de La Granja de San Ildefonso; Cattedrale, San
Tomè, Santa Maria la Blanca a Toledo).
Riduzioni

Camere triple, Camere quadruple*, Bambini 0-12
in camera tripla con 2 adulti paganti: su richiesta e
disponibilità.
(Quote tutte comprensive di Iva al 22%)

La quota comprende: Transfer A/R in bus privato
all’aeroporto di Milano Linate. Voli A/R di LINEA
DIRETTI con IBERIA su Madrid in classe
economica. Tasse aeroportuali (pari al momento
della stampa del programma a circa € 95,00, da
riconfermare alla stampa dei biglietti). Bus privati
presenti per tutta la durata del tour. Visite con
guide locali parlanti italiano a: Monastero de El
Escorial (mezza giornata), Salamanca (mezza
giornata), Avila (mezza giornata), Segovia (mezza
giornata), La Granja de San Ildefonso (mezza
giornata), Toledo (mezza giornata) e Madrid con
gli interni del Palazzo Reale (1 giorno e mezzo).
Sistemazione in Hotel 4* ad Avila e Madrid
(categoria ufficiale della città ospitante).
Trattamento di pensione completa dal pranzo del
1° giorno al pranzo del 6° giorno di cui 1 pranzo a
base di tapas a Madrid (menu preselezionati. Per
necessità o intolleranze avvisare prima della
partenza. Non sono garantiti cambi in loco). Pane
e acqua al tavolo a tutti i pasti. Biglietti e
prenotazioni d’ingresso (obbligatorie per i gruppi)
per: Monastero de El Escorial e Palazzo Reale di
Madrid. Noleggio auricolari per 6 gg. Assicurazione
annullamento (su tutto il valore della quota di
partecipazione versata, singola compresa) e
medico-bagaglio. Accompagnatore dall’Italia.

Soci Partecipanti: Min. 25 – Max 35

Il viaggio è aperto ai Soci di Pro Loco
Abbiategrasso (quota sociale € 10,00/anno)
ISCRIZIONI:
Solo con nome fino al

15 FEBBRAIO 2020
CON ACCONTO entro il

20 FEBBRAIO 2020
OLTRE TALE DATA E’ PREVISTA UNA RIQUOTAZIONE DEI VOLI
ED UNA RICONFERMA DEGLI STESSI con IBERIA O ALTRO
VETTORE/OPERATORE

Programma di Viaggio
1° Giorno
Sabato 18 Aprile 2020
Abbiategrasso – Apt. di Milano Linate – Apt. di Madrid – San Lorenzo – Avila
km 145
In base all’orario definitivo di partenza del volo, ritrovo dei partecipanti con l’accompagnatore
presso la Piazza Vittorio Veneto di Abbiategrasso o in altri punti eventualmente convenuti.
Trasferimento con bus privato all’aeroporto di Milano Linate. L’incontro avverrà circa 3 ore prima
della partenza. Arrivo in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea
diretto per MADRID. All’arrivo all'aeroporto di Madrid, espletate le formalità doganali, incontro con
l’assistente parlante italiano che accompagnerà al bus. Sistemazione sul bus privato e inizio del
tour della CASTIGLIA, la regione più grande di Spagna, connubio di dolci colline, miti e storie, arte
e architettura. Una terra nella quale cattedrali gotiche, fortezze arroccate, possenti mura e rovine
romane testimoniano un passato che merita di essere scoperto. Partenza per SAN LORENZO DE
EL ESCORIAL. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata del grandioso
palazzo-monastero de El Escorial, voluto da Filippo II per celebrare la vittoria sui francesi e come
degna cornice per la sepoltura del padre, l’Imperatore Carlo V. Il monumento è considerato dagli
spagnoli l’Ottava Meraviglia del Mondo. Al termine della visita partenza per AVILA dove all’arrivo
seguirà la sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno
Domenica 19 Aprile 2020
Avila – Salamanca – Avila
km 220
Prima colazione in hotel. Partenza per SALAMANCA, piccola ma preziosa città definita un “gioiello
di pietra” grazie ai suoi monumenti in pietra intarsiata. La città è ritenuta la capitale della bellezza
castigliana e la sua gemma è la centrale Plaza Mayor, la più bella di Spagna. Tra i palazzi spicca il
Palacio de Las Conchas, ovvero delle “conchiglie di pietra”; tra i grandi monumenti non si potranno
non ammirare la rinomata Università Vecchia con le sue facciate in stile plateresco e la Cattedrale
Vecchia e Nuova al cui interno spiccano spettacolari altari. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo
partenza per il rientro ad AVILA con sosta al Mirador per ammirare il centro storico circondato
dalle famose e poderose mura medievali (Patrimonio Unesco). Seguirà la visita guidata del centro
cittadino. Avila ha dato i natali a Santa Teresa di Gesù (o d’Avila) e quindi la visita porterà a
scoprire il Convento ad essa dedicato e costruito sulla sua casa natale e la famosa Cattedrale. Al
termine della visita rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno
Lunedì 20 Aprile 2020
Avila – Segovia – La Granja de San Ildefonso – Madrid
km 135
Prima colazione in hotel. Partenza per SEGOVIA dove all’arrivo seguirà la visita guidata della città.
Considerata una delle più belle città di Spagna e dal 1985 è Patrimonio UNESCO grazie al suo
splendido centro storico impreziosito dai ricordi d’epoca romana, tra cui l famoso acquedotto, e i
molti palazzi blasonati dalla nobiltà di Castiglia tra i quali domina, da uno sperone roccioso, il
famoso Alcázar, il forte da cui sembra che Disney prese spunto per il castello della Bella
Addormentata. Da non perdere la possente Cattedrale gotica detta “la Dama delle cattedrali”.
Pranzo in ristorante. Dopo pranzo trasferimento a SAN ILDEFONSO, piccola frazione di Segovia
nota per il PALAZZO REALE DE LA GRANJA voluto da Filippo V, primo re Borbone di Spagna,
nipote del Re Sole, come modesto luogo di riposo. Opera di famosi architetti il complesso mostra la
tipica sontuosità barocco sia negli interni che nei giardini ispirati a Versailles. Al termine della visita
partenza per MADRID per la sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

La quota NON comprende: extra di carattere

personale o generale. Pasti non menzionati.
Bevande ai pasti non menzionate. Adeguamenti e
variazioni di: tasse aeroportuali, carburante, tasse
di soggiorno (tali variazioni, se applicate, possono
essere comunicate fino a 20 gg prima della
partenza). Cambio nome. Ingressi e trasferimenti
non menzionati. Mance non indicate. Facchinaggi.
Diritti fotografici e di ripresa. Tutto quanto non
indicato in “la quota comprende”.

MODALITA DI PAGAMENTO

€ 500,00 entro il 20 FEBBRAIO 2020
(già compresa la quota di attivazione
dell’assicurazione annullamento)

€ 760,00 entro il 31 MARZO 2020

Tutti i versamenti devono essere fatti presso

BLU INFINITO VIAGGI

Non saranno ritenute valide le iscrizioni non
confermate con acconto. Dopo la conferma le
iscrizioni continueranno fino ad esaurimento posti.






PENALI DI ANNULLAMENTO

30% dal 21/2 a 41 giorni prima della partenza
50% da 40 a 25 giorni prima della partenza
75% da 24 a 8 giorni prima della partenza
100% da 7 giorni alla data di partenza

L’assicurazione annullamento è attivabile
solo per cause documentabili e certificabili e
non prevede il rimborso del 100% delle
quote di partecipazione (l’assicurazione
trattiene sempre una franchigia).
ISCRIZIONI. All’atto dell’iscrizione con acconto
(entro il 20 Febbraio 2020) si prega di lasciare la
copia della CARTA D’IDENTITA’. Si raccomanda
la massima precisione nel comunicare i nominativi
in quanto devono risultare uguali a quanto riportato
sul documento (attenzione a diminutivi,
vezzeggiativi, cognome del marito, doppio
cognome e nome, ecc): in caso di discrepanze a
biglietto e/o assicurazioni emesse sarà addebitato
il costo di un nuovo biglietto o assicurazione
secondo quanto previsto dalla compagnia aerea o
assicuratrice. I dati forniti saranno utilizzati in
rispetto della legge 196/03 per fornire i servizi
indicati e conservati secondo quanto previsto dal
GDPR vigente Reg. UE 2019/679.
CAMBIO NOME VOLO. Senza penale fino
all’emissione dei biglietti. Cambiamenti successivi
prevedono un nuovo biglietto e una penale.
FRANCHIGIA BAGAGLIO: da stiva 23 kg; a mano
8 kg (H+Lu+La = Max 115 cm).

Per Informazioni e Iscrizioni
PRO LOCO ABBIATEGRASSO
Presso Infopoint Abbiategrasso
Castello Visconteo, Piazza Castello, 9
Cell. 328 06 37 390
www.prolocoabbiategrasso.it
maurobonalumi@fastwebnet.it
Sab e Dom 15.00 – 18.00
BLU INFINITO VIAGGI
C.so San Martino, 63 – Abbiategrasso MI
Tel. 02.94.96.30.06
adm@bluinfinitoviaggi.it
www.bluinfinitoviaggi.it
Lun-Ven 9.00 – 12.30 / 15.00 – 19.00
Sab 9.00 – 12.00

4° Giorno
Martedì 21 Aprile 2020
Madrid – Toledo – Madrid
km 150
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta di TOLEDO, prima capitale di Spagna,
detta la “città delle 3 culture” in quanto nei secoli passati vi si sono fuse le culture cattolica, araba
ed ebraica. Posta in posizione scenografica e arroccata lungo una gola del Tago Toledo ha un
centro storico ricco di monumenti tra i quali spiccano l’Alcazar e la Cattedrale. Conosciuta anche
per le spade e l’oro, la città omaggia il mondo dell’arte grazie ad artisti come Velazquez, Goya, ma
all’artista rinascimentale El Greco del quale conserva alcune tele tra le quali, nella Chiesa di Santo
Tomé, la famosa Sepoltura del Conte Orgaz. Tra i suggestivi vicoli si scoprirà il quartiere ebraico, si
costeggeranno antichi conventi, sinagoghe e moschee, chiese e case nobiliari per arrivare alla
gotica Cattedrale, capolavoro costruito su un’antica moschea e una cattedrale visigota. Essa è
custode di tesori inestimabili dei quali il più impressionante è la Custodia de Arfe, sublime esempio
d’oreficeria del XVI sec. Alto 2,5 m, decorato di 260 immagini e pesante 200 kg, è portato in
processione durante il Corpus Domini. Imperdibile il retablo con El Transparente in marmo e
alabastro in stile churrigueresco. Pranzo in ristorante a Toledo. Pomeriggio libero a Toledo. Nel
tardo pomeriggio partenza per il rientro in hotel a Madrid. Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno
Mercoledì 22 Aprile 2020
Madrid
Prima colazione in hotel. Trasferimento con bus privato alla Plaza de Oriente da dove avrà inizio la
visita guidata a piedi della Madrid Borbonica che prenderà l’intera mattina. Partendo dalla Plaza de
Oriente dominata dalla mole del sontuoso Palazzo Reale e dalla facciata dell’Opera Reale, si
scenderà verso la porticata e affrescata Plaza Mayor per proseguire poi verso la Puerta del Sol (col
suo Orso & Corbezzolo) da dove si raggiungerò il “Miglio della Cultura”, ovvero il Paseo del Prado
con le sue rinomate piazze di Neptuno e Cibeles dominate la maestose fontane e il famoso Museo
del Prado (esterni). La visita terminerà tra la Plaza de Alacalà dominata dall’omonima porta ad arco
di trionfo e l’ingresso al Parco de El Retiro, polmone verde della città costellato di boschetti,
parterre fioriti, palazzi di cristallo e romantici laghetti. Pranzo in ristorante con menu a base di
tapas. Pomeriggio libero. Rientro individuale in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno
Giovedì 23 Aprile 2020
Madrid – Apt di Madrid – Apt di Milano Linate - Abbiategrasso
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata del PALAZZO REALE con la famosa
Armeria e la Cattedrale dell’Almudena. Voluto da Filippo V, primo Borbone di Spagna e nipote
del Re Sole, su modello di Versailles, fu disegnato da architetti italiani discepoli di Juvarra. Ancora
oggi usato dalla famiglia reale, il palazzo conserva in modo impeccabile gli splendori barocchi nei
maestosi saloni ridondanti di dorature e damaschi. Tra tele di Tiepolo e Goya si ammireranno le
vedute sui Giardini del “Campo del Moro” per scoprire infine l’Armeria, una delle più importanti al
mondo. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo incontro col bus per la visita panoramica (con soste)
alle zone limitrofe e più esterne al centro storico. Si toccherà la Stazione di Atocha, Las Ventas (la
famosa Plaza de Toros), la Plaza d’Espana col monumento a Cervantes con le statue di Don
Chisciotte e Sancho Panza, si passerà per la Gran Via coi suoi sontuosi palazzi infine il Paseo de
la Castellana con lo Stadio Santiago Bernabeu e la Plaza de Castilla dominata dalle inclinate torri
Realia e dall’obelisco Calatrava. Nel tardo pomeriggio trasferimento col bus privato in aeroporto.
Disbrigo delle formalità doganali. Cena libera in aeroporto. Imbarco sul volo di linea diretto per il
rientro in Italia. All’arrivo all’aeroporto di Milano Linate, dopo il recupero dei bagagli incontro col bus
privato per il trasferimento di rientro nelle località di partenza.
OPERATIVO VOLI OPZIONATO (da riconfermare 20 giorni prima della partenza)
A. Sab. 18/04 IB3257 LIN-MAD p. 07:35
a. 09:55
R. Gio. 23/04 IB3256 MAD-LIN p. 20:40
a. 22.55
HOTEL INDICATIVI (o similari, da riconfermare alla conferma definitiva del gruppo)
AVILA
(2 notti) FONTECRUZ LUXURY HOTEL & GOLF 4*
MADRID
(3 notti) EXE MONCLOA 4*
DOCUMENTI D’IDENTITA’: Carta d’Identità NON rinnovata con timbro comunale di 5 anni o passaporto in corso
di validità + Tessera sanitaria. I bambini fino a 14 anni devono viaggiare con un adulto, genitore o da chi ne fa le
veci. Verificare che sul passaporto del minore siano riportate a pag. 5 le generalità dei genitori, in caso contrario
è necessario l’“estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe. Quando il minore viaggia con una terza persona è
necessario l’“atto di accompagno” vidimato dalla Questura o l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del
minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Si raccomanda di avere sempre con sé uno dei certificati in
questione da mostrare all’occorrenza.
N.B: per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite senza

alterarne i contenuti. Alcuni monumenti indicati potrebbero risultare chiusi nei giorni in cui è organizzato il tour
anche se all’atto della stampa del programma diversamente indicato agli organizzatori. Potranno essere proposti
ingressi alternativi ma di pari interesse.

