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Il tuo viaggio

Cuore della Spagna Medievale

 Durata 8 giorni

 Partenza Da aprile a settembre e dicembre

 Tipo Di Tour Volo 
No volo: autonomamente

Prezzo a persona

A partire da 1.600 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 7 PASTI
7 cene (acqua inclusa)

 TRASPORTI
Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa; viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati

 ASSICURAZIONE
Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

 LOCAL EXPERT
Visite guidate a Segovia, Ávila, Salamanca, Trujillo, Toledo, Madrid, San Lorenzo de el Escorial.

 NOTTI
7 pernottamenti e prime colazioni

 VOLI
Volo a/r con franchigia bagagli inclusa; tasse aeroportuali

Descrizione

Il cuore nobile dell’antica Spagna si svela in tutta la sua magnificenza in questo itinerario attraverso scenari donchisciotteschi e città ricche di
storia: dal fascino aristocratico di Madrid a Salamanca, piccolo gioiello costruito intorno alla Plaza Mayor più bella de paese. Un viaggio in Spagna
che vi resterà nel cuore.
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Aggiornamento policy post Covid-19: la partenza di tutti i nostri viaggi guidati, anche quelli

garantiti, viene confermata con un minimo di 10 persone prenotate e un numero massimo di 30

persone. Il numero massimo di partecipanti viene definito di volta in volta in funzione della

configurazione del bus e della composizione del gruppo.

Forfait obbligatorio All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio che ammonta a Euro 50

per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno.

Guide Locali È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle diverse città ove prevista da

programma.

Accessibilità Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie

gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi.

Policy di sicurezza Covid-

19

In ottemperanza alle nuove disposizioni in vigore dal 1 aprile 2022, Boscolo Tours ha alleggerito

gli standard di sicurezza con lo scopo di migliorare la vostra esperienza di viaggio. 

I nostri bus sono sanificati a inizio tour e vengono igienizzati giornalmente. A bordo dei nostri

mezzi è sempre disponibile un dispenser di gel igienizzante e l’uso della mascherina FFP2 è

sempre obbligatorio. Gli accompagnatori, alla partenza, controlleranno che tutti i passeggeri

dispongano di green pass (super o base). 

Ai passeggeri che hanno prenotato il loro viaggio in formula bus ricordiamo che sono decaduti

tutti i requisiti di distanziamento per i mezzi di trasporto. Boscolo Tours ha comunque deciso di

limitare il numero massimo di partecipanti a 30 persone per garantire una serena esperienza di

viaggio. Teniamo a sottolineare che tale limite non è valido a bordo dei mezzi che effettuano

servizio di navetta da e per il punto di partenza, sui quali il riempimento può raggiungere il 100%

dei posti disponibili come da disposizioni vigenti. 

Quanto sopra esposto non sostituisce in alcun modo le normative, che possono essere più

stringenti, definite dai governi locali o dalle compagnie aeree nel caso di tour volo incluso. Nei

casi di viaggi all’estero vi invitiamo a consultare la scheda paese del sito

http://www.viaggiaresicuri.it, continuamente aggiornata. 

ATTENZIONE: a partire dal 16 maggio 2022 la mascherina NON sarà più obbligatoria né negli

aeroporti né a bordo degli aerei (sia per voli nazionali che internazionali), ma resta fortemente

raccomandata per chi presenta sintomi quali tosse e starnuti e per le persone fragili. 

Ultimo aggiornamento il 11/05/2022

Policy di sicurezza Covid-

19 - Policy Spagna

Per i cittadini italiani è obbligatorio produrre uno dei seguenti documenti per l'ingresso in

Spagna: 

1) Certificato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 (valido a partire dal 15° giorno

dall'inoculazione della seconda dose. Il Governo Spagnolo riconosce solo i vaccini approvati

dall'Agenzia Europea dei medicinali) 

2) Certificato di guarigione da Covid-19 (valido 6 mesi della data di rilascio) 

3) Certificato diagnostico (tampone molecolare o rapido negativo fatto entro le 48 ore prima

dell'arrivo in spagna) 

I certificati di cui sopra vanno prodotti in lingua spagnola, inglese, francese o tedesca. 

Per i cittadini italiani che non abbiano completato il ciclo di vaccinazione, è obbligatorio

compilare on line il modulo per l'ingresso in Spagna, gratuito, da completare 48 ore prima della

partenza e reperibile all'indirizzo web https://www.spth.gob.es/. Al termine della procedura di

compilazione verrà rilasciato un QRcode che dovrà essere stampato e presentato in aeroporto

all'arrivo. In mancanza le autorità potranno negare l'ingresso in Spagna. Tali disposizioni sono

soggette a continue variazioni. Vi preghiamo di voler consultare la scheda relativa alla Spagna del

sito http://www.viaggiaresicuri.it oppure il sito https://travelsafe.spain.info/it/ 

RIENTRO IN ITALIA: 

Per il rientro in Italia è necessario essere in possesso di certificato di vaccinazione completata O

guarigione da Covid O di tampone negativo con validità 48 ore prima della partenza del volo. In

mancanza di uno di questi requisiti è obbligo l'isolamento fiduciario e un tampone rapido di

uscita trascorsi i 5 giorni. 

Ultimo aggiornamento il 11/05/2022
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - MADRID

Atterriamo a Madrid e incontriamo l’accompagnatore

prima della cena. La sera possiamo seguirlo in una

panoramica facoltativa della città illuminata.

Hotel previsto (o similare) per il 1 Giorno

SERCOTEL GRAN HOTEL CONDE DUQUE
Plaza del Conde Valle Suchil, 5 - 28013 Madrid

o 

Giorno 02

MADRID - SEGOVIA - AVILA - SALAMANCA

Giunti a Segovia cominciamo con la visita guidata

dell’acquedotto romano e passeggiamo nel centro

storico. Prima del pranzo libero visitiamo la grande

Cattedrale gotica. Proseguiamo per Avila dove

visitiamo il Convento di Santa Teresa e la Basilica di

San Vicente. Raggiungiamo Salamanca per la cena e la

sera l’accompagnatore ci guida nel centro storico per

una passeggiata.

Hotel previsto (o similare) per il 2 Giorno

ABBA FONSECA HOTEL
Plaza San Blas, 2 - 37007 Salamanca

o 

Giorno 03

SALAMANCA - CÁCERES

Con una visita guidata scopriamo Salamanca: la

splendida Plaza Mayor, la facciata ornata da conchiglie

della Casa de las Conchas, l’esterno dell’Universita

Vecchia, e l’interno delle Cattedrali Nuova e Vecchia.

Al termine della visita ci aspetta una degustazione di

prosciutto "Jamón ibérico" tipico della regione. Dopo il

pranzo libero partiamo per l’antico borgo romano di

Cáceres, patrimonio dell’UNESCO per una

passeggiamo con l’accompagnatore. Ceniamo in

serata.

Hotel previsto (o similare) per il 3 Giorno

GRAN HOTEL DON MANUEL ATIRAM
Calle San Justo, 15, 10003 Cáceres

o 
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Giorno 04

TRUJILLO - TOLEDO

Dedichiamo la mattina a Trujillo, gioiello medievale.

Visitiamo il Castello, e la Chiesa romanica. Al termine

della visita raggiungiamo Toledo e pranziamo in

liberta. Nel pomeriggio visitiamo con la guida la città

imperiale, le cui mura cingono duemila anni di storia:

la Cattedrale gotica, mudéjar, barocca e neoclassica, e

la Chiesa di Santo Tomé, che contiene uno dei piu

famosi quadri di El Greco. Passeggiamo nel labirinto di

stradine di questo museo a cielo aperto e ceniamo in

serata.

Hotel previsto (o similare) per il 4 Giorno

NH TOLEDO
Calle Marques De Mendigorria, 8-10, Toledo

o 

Giorno 05

TOLEDO - SIGÜENZA

In mattinata possiamo approfittare della visita guidata

facoltativa per scoprire meglio Toledo e le tre civiltà

che hanno contribuito alla sua ricchezza culturale,

islamica, ebraica e cristiana. Dopo il pranzo libero,

raggiungiamo Sigüenza e passeggiamo per questa città

dalla spiccata impronta medievale. Ceniamo nel

Parador.

Hotel previsto (o similare) per il 5 Giorno

PARADOR DE SIGÜENZA
Plaza del Castillo, s/n 19250 Sigüenza (Guadalajara)

o 

Giorno 06

SIGÜENZA - ALCALÁ DE HENARES -
MADRID

Partiamo per Alcalá de Henares, Patrimonio

dell’UNESCO e citta natale di Miguel de Cervantes.

Visitiamo insieme all’accompagnatore la casa-museo

di Cervantes, il piccolo centro storico e la celebre

Università. Raggiungiamo Madrid per il pranzo libero.

Nel pomeriggio la guida ci conduce in una visita

panoramica della capitale. In serata ceniamo a base di

tapas.

Hotel previsto (o similare) per il 6 - 7 Giorno

HOTEL MAYORAZGO
C/ Flor Baja 3, Madrid

o o 
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Giorno 07

MADRID

Al mattino visitiamo il Real Monasterio de San Lorenzo

de El Escorial che custodisce le tombe di tutti i sovrani

spagnoli. Dopo il pranzo libero possiamo partecipare

alla visita guidata facoltativa al Museo del Prado. Dopo

la cena, possiamo assistere allo spettacolo opzionale

di flamenco.

Hotel previsto (o similare) per il 6 - 7 Giorno

HOTEL MAYORAZGO
C/ Flor Baja 3, Madrid

o o 

Giorno 08

MADRID - RIENTRO

Oggi terminano le vacanze in Spagna. In base all’orario

del volo disponiamo di tempo libero prima del

trasferimento per l’aeroporto e del rientro.
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Hotel previsti da programma (o similari)

        

SERCOTEL GRAN HOTEL CONDE DUQUE
Plaza del Conde Valle Suchil, 5 - 28013 Madrid

Edificio moderno e decorato in maniera singolare, è

situato nei pressi del Palacio de Liria, nobile residenza

del Duca d'Alba. Si tratta di un hotel elegante e

raffinato costruito nel 1952 e ristrutturato nel 2003. Gli

ambienti raffinati fanno da cornice a un soggiorno

piacevole e rilassante. L'hotel si trova a 5 minuti dalla

piazza principale Plaza de Espana, nell'esclusiva area

Chamberi e a subito 5 minuti dalle zone Tribunal e

Chueca. E' circondato da centri commerciali ed ha un

buon accesso alle principali attrazioni turistiche. La

metropolitana piu' vicina e' San Bernardo. L'aeroporto

di Madrid Barajas puo' essere raggiunto in circa 30

minuti. decorate elegantemente in una maniera

classica e attraente. Le stanze da bagno in marmo

sono anch'esse molto squisite, completamente

accessoriate e con asciugacapelli.

        

ABBA FONSECA HOTEL
Plaza San Blas, 2 - 37007 Salamanca

L'hotel è situato in una posizione centrale, nel

quartiere storico vicino al Colegio de Fonseca, a 100

metri dal Centro Congressuale e a 3 minuti da Plaza

Mayor, una delle più belle della Spagna. Tutte le stanze

sono completamente accessoriate con aria

condizionata, riscaldamento, TV satellitare, telefono

diretto, mini bar, asciugacapelli, cassetta di sicurezza,

stirapantaloni, e canali musicali. Sono di medie

dimensioni, funzionali ed arredate in piacevoli

combinazioni di colori che si abbinano con copriletti e

tende. I pavimenti in legno danno alle stanze una

calda atmosfera.

1    Giornoo 

2    Giornoo 
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GRAN HOTEL DON MANUEL ATIRAM
Calle San Justo, 15, 10003 Cáceres

Situato nel centro di Caceres, città Patrimonio Unesco,

a soli 300 metri dalla Plaza Mayor. Hotel dall'aspetto

elegante con camere climatizzate, pavimenti in

parquet, arredi moderni, TV a schermo piatto e

connessione Wifi gratuita. Il ristorante propone piatti

della cucina tradizione spagnola mentre il tapas bar,

serve sfiziose pietanze leggere durante tutto il giorno.

La struttura dispone di una piccola zona benessere.

        

NH TOLEDO
Calle Marques De Mendigorria, 8-10, Toledo

L'NH Toledo (ex Hesperia Toledo) è situato in una zona

privilegiata della città, di fronte alla famosa Plaza de

Toros e vicino al centro storico. Situato in un

affascinante edificio che rispecchia la tradizionale

archittettura di Toledo, l'hotel è vicino alla città

vecchia e nei principali posti d'interesse della città

(Alcázar, Casa Museo del Greco, Museo Sefardí and

Universidad). All'interno troverete un arredamento

classico e un atrio impressionante sotto una cupola di

vetro. L'hotel dispone di 54 camere decorate

elegantemente con caldi colori naturali, sono dotate di

aria condizionata, Wi-Fi e minibar. 

        

PARADOR DE SIGÜENZA
Plaza del Castillo, s/n 19250 Sigüenza (Guadalajara)

Costruito a partire dal 1123 su un insediamento

romano, l'imponente fortezza trasformata in parador

custodisce all'interno delle spesse mura fortificate una

bella corte in pietra, una immensa sala pranzo, vasti

saloni per cerimonie e meeting e una cappella

romanica del XIII secolo. Oltre a camere spaziose e

invitanti, alcune con quattro letti a baldacchino e

terrazza: vere e proprie stanze reali L'hotel è stato

realizzato in un antico castello visigoto, trasformato

successivamente in fortino arabo e poi in Palazzo

Episcopale. Gli ultimi abitanti del castello, gentili servi

di Dio, hanno conferito a questa fortezza la sua

robusta e splendida personalità. Le camere sono

intime e piacevoli; quelle al primo piano sono arredate

in blu, con mobilio medievale, quelle al secondo piano

sono in rosso.

3    Giornoo 

4    Giornoo 

5    Giornoo 
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HOTEL MAYORAZGO
C/ Flor Baja 3, Madrid

L'hotel è situtato sulla Gran Via, nel centro di Madrid, a

pochi passi dalle principali attrazioni turistiche fra cui

Plaza De España, il Palazzo Reale e Plaza Mayor.

L'Hotel Mayorazgo ospita un ristorante di cucina

mediterranea, un bar dal design classico munito di

fontana e un elegante piano bar con musica dal vivo.

Le eleganti camere sono spaziose e dotate di TV a

schermo piatto, cassaforte e minibar.

$[label.ServicesStructure]

Aria condizionata in camera

Radio AM/FM

Accessori da bagno

Vasca da bagno

Vasca e doccia in uno

Bidet

Televisione satellite

Toilettes in camera

TV colori

Scrivania

Scrivania con lampada

Telefono composizione diretta

Asciugacapelli

Riscaldamento

TV interattiva web

Area di lavoro grande

Bagno in marmo

Minibar

Cassaforte

Camere insonorizzate

Telefono

Stirapantaloni

Connession internet WI-FI

Parcheggio Coperto

Parcheggio Moto

Costo parcheggio gestito in hotel

Parcheggio

Parcheggio bordo strada

Room service 24 ore su 24

Colazione servita in ristorante

Colazione a buffet

Bar

Cena servita in ristorante

Pranzo servito in ristorante

Ristorante

Room service

Room service

Room service

Boutiques / n

Affitto DVD/v

Reception in 

Intrattenimen

6 - 7    Giornoo o 
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Informazioni Utili
SPAGNA

CLIMA
Il clima  spagnolo è piuttosto vario. Sulle coste atlantiche è fresco,

umido e piovoso. Sugli altipiani centrali è continentale e arido.

Sulle coste a sud e a est è mediterraneo. Sui Pirenei e sulle Sierre

è montano. In Andalusia è quasi africano. Per chi cerca l’estate

calda e soleggiata i mesi di luglio e agosto sulle coste a sud sono i

migliori. La primavera  e l’autunno  sono i periodi migliori per

visitare la Spagna centrale e meridionale.

DOCUMENTI DI INGRESSO
I cittadini italiani possono entrare in Spagna esibendo due tipi di

documenti: carta di identità  valida per l'espatrio o passaporto  in

corso di validità. Se si possiede una carta d’identità valida per

l’espatrio rinnovata si potrebbe andare incontro ad alcuni disagi

e/o respingimenti: si consiglia di portare con sé anche il

passaporto oppure informarsi al proprio Comune di residenza

prima della partenza. 

I minori italiani  devono essere muniti della carta d’identità o del

passaporto personale. Per i minori di 14 potrebbe essere

necessaria anche la documentazione che attesta la potestà

genitoriale: per sicurezza si consiglia di informarsi presso la

Questura o la Polizia di Stato. 

Una volta arrivati in Spagna portare con sé una copia dei

documenti di viaggio e tenere gli originali in un luogo custodito

come l’albergo. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

NORMATIVE COVID
I viaggi verso questa destinazione potrebbero prevedere restrizioni

all’ingresso e/o al rientro in Italia. Per maggiori informazioni vi

invitiamo a consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it, facendo

riferimento alla scheda del paese.

FUSO ORARIO
Non c’è differenza di orario tra Spagna e Italia. Anche in Spagna

vige l’ora legale. In realtà, mentre l'orologio non subisce cambi, lo

stile di vita è spostato di almeno 2 ore in avanti! Per gli spagnoli il

pranzo si aggira verso le 14.00 e mai penserebbero di cenare

prima delle 21.30. I programmi televisivi considerati in Italia "di

prima serata" iniziano dopo le 22.00 e almeno fino alle 24.00,

soprattutto nelle grandi città, la gente si muove tranquillamente!

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE
Nessuna vaccinazione è richiesta o consigliata. 

La Spagna riconosce la tessera europea di assicurazione malattia

(TEAM), distribuita a tutti i cittadini italiani. Con la tessera si accede

all’assistenza sanitaria gratuita nelle strutture pubbliche del Paese. 

Il servizio sanitario nazionale è buono.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO
La valuta è l’euro.  

Le carte di credito  internazionali vengono accettate quasi ovunque

tanto che è consigliabile pagare con le carte piuttosto che

viaggiare con molti contanti. Di solito vengono utilizzate esibendo

un documento di identità. 

Si può prelevare denaro dai bancomat  (cajeros automaticos) ma si

consiglia di informarsi presso la propria banca per conoscere

eventuali commissioni.
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