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MADRID – TOLEDO – AVILA - SEGOVIA 

 
 

Le processioni sono le manifestazioni più importanti della Pasqua in Spagna, a Madrid si tengono alcune delle processioni più 
singolari oltre al grande valore culturale delle città nei dintorni: Toledo, Avila, Segovia 

 
PROGRAMMA: 
 
Aprile 06 - giovedì – ROMA - MADRID 
Verrete prelevati dal punto da Voi specificato per essere trasportati all’Aeroporto di Fiumicino. Volo diretto per Madrid. Un nostro 
autista incaricato Vi condurrà fino all’hotel. 
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 20:30 nella hall dell’hotel. Cena e pernottamento. 
 
Pernottamento: Mayorazgo 4* 
 
Aprile 07 – venerdì – MADRID  
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita panoramica della città. Inizieremo con la “Madrid degli Asburgo”, (la dinastia che regnò 
dal XVI all’inizio del XVIII sec.) il cuore storico più antico della città, Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza della Villa (comune). 
Continueremo nella “Madrid dei Borboni” che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo: le fontane (Cibeles, Neptuno) lungo 
la Castellana, asso principale nord-sud della città. Pomeriggio libero (il venerdì è il giorno più importante in queste celebrazioni, il 
nostro suggerimento e vedere la processione del Jesus Nazareno de Medinaceli -sempre affollata- e quella dei ‘Albarderos’ che parte 
dal Palazzo Reale con soldati nei costumi del secolo XVIII). Cena e pernottamento. 
  
Pernottamento: Mayorazgo 4* 
 
Aprile 08 – sabato– MADRID - TOLEDO - MADRID 
Prima colazione. In mattinata partenza per Toledo e visita guidata della città. Toledo è stata la capitale della Spagna nel XIII secolo, 
durante questo periodo di massimo splendore le popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme facendolo diventare un 
grande centro culturale e monumentale. Passeggiando lungo le sue stradine si può ammirare il percorso storico di questa cittadina. 
Visiteremo la Cattedrale. Ritorno a Madrid. Tempo libero (anche il sabato pomeriggio c’è la popolare processione de la Soledad 
(molto suggestiva). Cena e pernottamento. 
  
Pernottamento: Mayorazgo 4* 
 
Aprile 09 – domenica – MADRID - AVILA - SEGOVIA - MADRID 
Prima colazione. Intera giornata di escursione in pullman per le visite di Ávila e Segovia. Ávila, dove possiamo ammirare l’imponente 
cinta muraria medievale perfettamente conservata che racchiude il centro e la sua Cattedrale.... Proseguimento per Segovia con il 
suo Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca Traiana, dove si potrà visitare l’Alcázar (castello), che è stato per Walt Disney 
fonte d’ispirazione per la favola della “Bella addormentata”. Rientro a Madrid. Cena e pernottamento. 
  
Pernottamento: Mayorazgo 4* 
 
Aprile 10 – lunedì – MADRID 
Prima colazione. Incontro con un nostro autista incaricato che Vi preleverà e Vi condurrà all’Aeroporto di Madrid. Volo diretto per 
Roma. Un nostro autista incaricato Vi aspetterà all’Aeroporto di Fiumicino per condurVi al luogo originario di partenza. Fine dei servizi. 
  
La quota include: 

 Pullman GT con aria condizionata. 
 Accompagnatore solo in italiano. 
 4 colazioni a buffet. 
 4 cene in albergo. 
 Guida locale a: Madrid, Avila, Segovia e Toledo. 
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 Esclusivo Kit di viaggio Tripaca - Gite e Viaggi 
 Trasferimento da e per aeroporto a Roma 
 Trasferimento da e per hotel a Madrid 

  
La quota non include: 

 Tutto quanto non indicato ne "La quota include" 
 Assicurazione medico bagaglio  
 Volo andata e ritorno con bagaglio stiva incluso 
 Pacchetto ingressi monumenti e radioguide auricolari: Adulti 41 € / child 18€ / senior 37 € 
 Eventuali spese di carattere personale (bevande, extra, ecc) 
 Mance per autista e guida 
 Tasse di soggiorno, da pagare direttamente in loco 

  
Penali di Cancellazione 
Da 17 a 9 giorni prima del checkin: 30% (fino alle ore 18:00) 
Da 8 a 6 giorni prima del checkin: 50% (fino alle ore 18:00) 
Da 5 a 0 giorni prima del checkin: 100% 
  
NOTA BENE: Non è possibile prenotare questo tour per bambini al di sotto dei 2 anni. 
 
*Le processioni indicate fanno percorsi in diversi orari. Tutte quelle suggerite sono nel centro storico, pertanto è semplice vederle 
passare in diversi punti. Le distanze sono brevi e facilmente percorribili a piedi. I nostri assistenti vi daranno gli orari precisi che 
sono pubblicati alcuni giorni prima. 
 
PREVENTIVO VOLI 
Tutti i voli vengono forniti in classe economica. Per la conferma sarà necessario fornire la data di nascita e numero passaporto di tutti 
i passeggeri. Gli orari e le disponibilità sono soggette a riconferma al momento della prenotazione. 
 
POSTI IN PULLMAN 
I posti in pullman non sono prenotabili e si prendono in base all'ordine di accesso. 
   
Punto d'incontro per l'inizio del tour: In albergo il giorno dell'arrivo alle ore 20:30. 
 
CALENDARIO PARTENZE 2023 
06.04.2023 
 
 
 
TABELLA PERIODI E PREZZI (PER PERSONA) 

PARTENZA DEL NOTTI DOPPIA SINGOLA TRIPLA 3°/4° 2/12 anni 

06 aprile  4 €799 €1.1079 €759 €599 

 
 
 

DIREZIONE COMMERCIALE 
TRIPACA BY MA.STE.R. TRAVEL SRL 

GITE E VIAGGI 
REA: 1528835 

LICENZA NR: GR702109 


