Programma di viaggio
1° giorno – VENEZIA/MADRID/SALAMANCA
ore 06:00 – ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aeroporto Marco Polo di Tessera (VE) e disbrigo delle formalità di
imbarco
ore 07:55 – partenza con volo Iberia per Madrid
ore 10:35 – arrivo a Madrid e partenza in pullman g.t. per Salamanca
All’arrivo, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Nel pomeriggio visita
guidata di Salamanca cittadina universitaria vivacissima (sede appunto della più
antica università spagnola) risalente al 1218. Tantissimi sono i monumenti e gli
angoli da visitare, ma il comune denominatore di tutti questi è la pietra di
Villamayor, che orna case, chiese e palazzi con il famoso stile plateresco. La visita
sarà dedicata in particolare alla Cattedrale Vecchia e alla Cattedrale Nuova. Cena e
pernottamento in hotel.
2° giorno - SALAMANCA/LEON/OVIEDO
prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla continuazione della visita guidata di Salamanca: Casa de Las Conchas,
Università vecchia, Convento di Santa Clara. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata dì Leon città fatta su
misura per i suoi abitanti, capitale del regno nel Medioevo, ricca di un patrimonio culturale che si scopre visitando la
sua Cattedrale e la Chiesa di San Isidoro. Continuazione del viaggio per Oviedo, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
3° giorno – OVIEDO/SANTANDER/BILBAO
prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di Oviedo città di
interesse culturale e città cristiana più antica della Spagna del Nord con un cuore
medievale. Durante la visita si vedranno la Cattedrale, Santa Maria del Naranco e
San Miguel de Lillo. Trasferimento a Santander e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata di Santander piccola località della costa Nord della
Spagna, con particolare attenzione al Palazzo della Maddalena affacciato sul mare.
Proseguimento per Bilbao, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno – BILBAO/BURGOS/MADRID
prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata del Museo Guggenheim di Bilbao uno dei più grandi
successi in campo culturale di questi tempi che ha contribuito a cambiare il volto della città di Bilbao. La collezione
permanente del museo riguarda in generale l’arte europea e americana del ‘900 con la presenza dell’arte
contemporanea basca e spagnola. Trasferimento a Burgos e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di
Burgos per conoscere la Spagna più autentica. Burgos vanta uno dei capolavori del gotico spagnolo: la sua magnifica
Cattedrale dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Proseguimento per Madrid, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
5° giorno - SEGOVIA /MADRID
prima colazione in hotel. Trasferimento a Segovia città così bella da sembrare irreale,
sorge su una collina ed è quasi interamente circondata da mura medievali. Visita
guidata del castello fiabesco dell’Alcazar, della Cattedrale gotica, dell’Acquedotto
Romano (impronta dell’Impero Romano in Castiglia) e di Plaza Mayor. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio rientro a Madrid e giro panoramico della città. Cena e
pernottamento in hotel.
6° giorno – MADRID/VENEZIA
prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla vista guidata del Palazzo Reale di Madrid per un viaggio attraverso la
storia spagnola. Pur non essendo abitato dagli attuali monarchi, rappresenta la residenza ufficiale dei re. Poche
dimore reali europee conservano una decorazione come quella del Palazzo Reale di Madrid. Le sue maestose stanze

ospitano importanti tesori artistici e continuano a essere testimoni di eventi storici. Magnifica e superba, la residenza
ufficiale dei Re di Spagna sorge nel pieno centro della capitale, in un punto privilegiato che offre delle vedute
straordinarie sulla sierra di Madrid. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Madrid,
disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo Iberia delle ore 20:00 per Venezia con arrivo previsto per le ore
22:25.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 890 (soli servizi a terra)

supplemento camera singola € 230

(valida per gruppo minimo 32 partecipanti)
La quota comprende:
• sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati
• trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 6° giorno con pasti in hotel e in
ristoranti come da programma
• bevande ai pasti ( ¼ vino + ½ acqua minerale)
• bus g.t. per tutto il tour
• guida/accompagnatore per tutto il tour in Spagna
• visite guidate come da programma
• ingressi (Cattedrale Vecchia, Cattedrale Nuova, Casa del La Conchas, Università Vecchia, Convento di Santa
Clara di Salamanca – Cattedrale, Chiesa di San Isidoro di Leon – Cattedrale, Santa Maria del Naranco, San
Miguel de Lillo di Oviedo – Palazzo della Maddalena di Santander – Museo Guggenheim di Bilbao – Cattedrale
di Burgos – Castello dell’Alcazar e Cattedrale di Segovia – Palazzo Reale di Madrid)
• assicurazione di assistenza medica, bagaglio. r.c. e infortunio
La quota non comprende:
• biglietto aereo
• ulteriori ingressi
• pranzo del 1° giorno
• assicurazione contro l’annullamento (€ 50 p.p.)
• mance ed extra in genere
• tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende”

COSTO BIGLIETTO AEREO € 270 p.p.
Il costo del biglietto è calcolato in base alla tariffa gruppo di oggi 4 aprile 2018 e comprende le tasse aeroportuali, 1
bagaglio a mano e 1 bagaglio da stiva di 23 kg. Non è possibile fissare opzioni sui voli e fino alla conferma definitiva del
gruppo e versamento dell’acconto non è possibile bloccare la disponibilità nè garantire la tariffa, in quanto le tariffe
aeree sono in continuo cambiamento e soggette a variazioni. Pertanto queste tariffe possono subire variazioni fino
alla conferma definitiva del gruppo con l’emissione dei biglietti aerei. Inoltre cambi nome e / o sostituzioni sono
soggette a penali.
Nessun rimborso del biglietto aereo in caso di annullamento
PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO (SERVIZI A TERRA)
rinuncia fino a 60 giorni prima della partenza: costo gestione pratica
rinuncia da 59 a 30 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione
rinuncia da 29 a 15 giorni prima della partenza: 25% della quota di partecipazione
rinuncia da 14 a 6 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione
rinuncia da 5 a 3 giorni prima della partenza: 75% della quota di partecipazione
nessun rimborso oltre tale termine
Organizzazione Tecnica: Veneto Viaggi Vacanze 3V s.r.l. / Aut. Prov. N. N° 3704/2017 del 24/10/2017 - Polizza Assicurativa n. 193468 ALIANZ

PRENOTAZIONI IN AGENZIA ENTRO IL 27/04/2018 CON ACCONTO DI € 300
VENETO VIAGGI VACANZE 3V via G. Felisati, 18 30171 MESTRE (VE) - Tel. 041/987825 – 951583
dal lunedì al venerdì

mattina 09 – 13:00 / pomeriggio 14:00 – 18:00

