
 
 

   

 

Il CRA REGIONE SARDEGNA in collaborazione con l'INTERCRAL propone... 

 
MADRID E LA CASTIGLIA 2020 

con Avila , Segovia e Toledo 
6 giorni a Capodanno nelle città Patrimonio UNESCO ! 

 
28 Dicembre: Cagliari/Madrid 
Ritrovo  dei  partecipanti  due  ore  prima  della  partenza  all'aeroporto  di  Cagliari.  Disbrigo  delle  formalità 
d'imbarco   e   alle   ore   09:15   partenza   per   Madrid   con   volo   diretto   RYANAIR.   Ore   11:25   arrivo   e 
trasferimento in hotel (Gran Versalles o Agumar ****). Sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio 
a disposizione per visite individuali. Cena libera e pernottamento. 

 

29 Dicembre : Madrid 
1^ colazione e cena in Hotel. Giornata a disposizione per visite individuali. Alle ore 20:30 incontro in Hotel 
con la Guida e gli altri partecipanti. 

 
30 Dicembre : Avila - Monastero dell'Escorial 
Dopo  la  1^  colazione  partenza  per  Avila  e  visita  guidata  della  città. Le  mura  medievali,  tra  le  meglio 
preservate al mondo, vi permetteranno di godere di una spettacolare vista sulla città e sui dintorni di Avila. 
Pranzo   libero.   Nel   pomeriggio   proseguimento   per   il   vicino   Monastero   dell'Escorial,   la   migliore 
rappresentazione dell'Impero spagnolo durante il XVI secolo, quando oltre la metà del mondo conosciuto 
(America, Filippine, una grande parte della presente Italia, Olanda, Belgio, ecc.) era sotto il dominio della 
corona  spagnola.  Vedremo  una  grande  collezione  dei  capolavori  dei  principali  pittori  dal  XVI  al  XVIII. 
Rientro a Madrid. Cena e pernottamento in hotel. 

 

31 Dicembre:  Segovia 
Dopo la prima colazione partenza per la Segovia. All’arrivo verremo accolti dall’imponente acquedotto di 
origine  romano,  in  uso  sino  a  150  anni  fa.  Visiteremo  inoltre  il  suo  affascinante  centro  storico, le  chiese 
romaniche, la Cattedrale e Fortezza. La particolare forma dell’Alcazar vi riporterà alla mente il popolare 
castello utilizzato dalla Disney nelle sue sigle di aperture. Rientro a Madrid e pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita  guidata.  Verrà  ripercorsa  la  Madrid  dei  Borboni  (dinastia  attuale)  ai  quali  è  dovuto  lo  sviluppo  dal 
XVIII  al  XIX  secolo  della  città:  le  meravigliose  fontane  (Cibeles,  Neptuno)  lungo  la  Castellana  asse 
principale  nord-sud  della  citta,  la  Borsa,  il  Parlamento.  Visita  panoramica  anche  delle  principali  strade 
commerciali  della città  (Gran Via,  Piazza  di  Spagna,  ecc.).  Continueremo  visitando  la  cosiddetta  Madrid 
degli Asburgo (la dinastia che va dal XVI all'inizio del XVIII), in definitiva la parte più antica della città, dove 
si  trova   la  famosa  Plaza  Mayor  (la  piazza  principale),  Plaza  della  Villa  (sede  del  Municipio).  Resto  del 
giorno libero a disposizione, per la sempre popolare celebrazione del Capodanno a Madrid, la più rinomata 
in  Spagna.  Centinaia  di persone  si  riuniscono  in  Puerta del  Sol  in  attesa del  nuovo  anno,  mangiando  12 
chicchi  di  uva  al  ritmo  dei  12  rintocchi  di  campana  negli  ultimi  12  Secondi  dell'anno,  in  segno  di  buon 
auspicio. Cena libera e pernottamento. 
FACOLTATIVO: Cenone di fine anno in Ristorante . 

 

01 Gennaio: Toledo 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e pranzo libero. Nel primo pomeriggio, partenza per 
Toledo, un tempo capitale della Spagna. Il XIII secolo è stato il periodo di massimo splendore della città 



durante il quale le popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme pacificamente trasformando 
Toledo in un grande centro culturale e monumentale. Passeggiando lungo le sue strette stradine si 
potranno assaporare le epoche passate. Al termine della visita rientro a Madrid. Cena e pernottamento. 

 

02 Gennaio: Madrid - Cagliari 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Madrid. Disbrigo 
delle formalità d’imbarco e alle ore 18:40 partenza con volo diretto per Cagliari. Ore 20:50 arrivo e fine dei 
nostri servizi. 

 

 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE : €  820 
 

Riduzione bambini 2/11 anni : €   100 
Supplemento camera singola : €   240  per tutto il periodo ; 

(Minimo 15 partecipanti) 
 

La quota comprende : 
 Volo diretto da Cagliari a MADRID A/R con la Compagnia RYANAIR ed incluso bagaglio per kg 10 a 

persona dimensioni cm 55x40x20 + piccola borsa (cm 40x20x25) con assegnazione posti casuale;

 Tasse Aeroportuali € 70 e quota d’ iscrizione € 30 – COMPRESE;
 Pullman a disposizione per Trasferimenti ed Escursioni come da programma;
 Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati e con 5 Prime colazioni e 3 cene 

(bevande escluse);
 Visite guidate come da programma (ingressi esclusi da pagare in loco all’accompagnatore);
 Assicurazione Europe Assistance medico non stop + bagaglio.

 

La quota non comprende: 
 Extra bagaglio in stiva da kg 20 : € 60 A/R (da richiedere al momento della prenotazione);
 Pasti non menzionati e cena o Cenone di Capodanno;
 Pacchetto ingressi : € 32 Adulti/€ 19 bambini (da pagare in loco all’accompagnatore);
 Eventuale tassa di soggiorno;
 Extra in genere e quanto non specificatamente menzionato.

 

POSTI VOLO A TARIFFA SPECIALE E SOGGETTE AD ADEGUAMENTO DEL PREZZO AL TERMINE 
DEGLI STESSI 

 
 

Per info e prenotazioni contattare il CRA Regione Sardegna, Via Carloforte 51, Cagliari 
Orari apertura: Dal Lunedì al Venerdì, Ore 9:00 - 12:00. 
Tel: 070 656113 - mail: craregionesardegna@tiscali.it 
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