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Viaggio in Castiglia 19 – 26 settembre 2017 

La Castiglia è una regione vastissima della Spagna, di cui è difficile determinare i confini geografici. 

Occupa la parte centrale della penisola iberica, dalla terrazza sul mare formata dai Monti Cantabrici 

fino alle aspre montagne della Sierra Morena, ai confini con l'Andalusia. 

Ricca di contrasti, in essa convivono fianco a fianco il Medioevo e il XXI secolo, la metropoli 

superpopolata e cosmopolita e le distese brulle della “meseta”, gli intricati boschi di pini e il deserto, 

le piantagioni e vasti territori incolti. 

Anche dal punto di vista storico-artistico, la Castiglia, fulcro della Spagna, è terra antica,  leggendaria, 

contraddittoria, più gotica che araba, aspra e nello stesso tempo accogliente. E' nel Medioevo che ha 

preso forma e si è cristallizzato il carattere fondamentale dell'anima castigliana, con un percorso 

segnato da guerre e duelli cavallereschi, ma anche da fruttuosi scambi commerciali e culture. Ebrei, 

Mori, Cristiani popolarono i borghi e le città scambiandosi conoscenze, tecniche e tradizioni spirituali, 

costruendo il fascino di  questo straordinario Paese.  Non stupisce che città come Alcalà de Henares, 

Segovia, Salamanca, Toledo, inserite in questo viaggio, siano state riconosciute dall’Unesco come 

Patrimonio dell’Umanità. 

 

Martedí 19 Settembre 

Ritrovo in Piazzale Cadorna alle ore 6.30. Partenza per Malpensa alle ore 6.45. Arrivo all’aeroporto 

di Madrid alle ore 13.00 circa. Sistemazione in albergo. Tempo libero per pranzo e visita a piedi del 

centro storico di Madrid. Cena e pernottamento in hotel 4* (tipo El Coloso/ Mayorazgo/ Agumar/ Gran 

Via o similare). 

 

Mercoledí 20 Settembre 

In mattinata si approfondisce la conoscenza di Madrid con la visita guidata della Cappella di 

Sant’Antonio de la Florida, piccolo edificio neoclassico, uno dei gioielli artistici della capitale, meglio 

noto come ”Pantheon di Goya” perchè contiene le spoglie del pittore spagnolo. Straordinariamente 

interessante un suo ciclo di affreschi innovativi per la disposizione delle scene e per il linguaggio 

pittorico che anticipa modi sia dell’arte impressionista nel tratteggio dei volti che dell’arte 

espressionista nelle massicce campiture di colori. Seguiranno una panoramica in pullman della 

Madrid dei Borboni e la visita al Museo Reina Sofia con guida per “Guernica”, la famosa tela dipinta 

da Picasso nel 1937 per denunciare l’orrore del primo bombardamento sulla popolazione civile 

effettuato dall’aviazione tedesca sull’omonima città basca. In seguito sarà data l’opportunità di 

soffermarsi davanti ad altre opere di Picasso, Dalì e Mirò. Pranzo libero. Il  pomeriggio sarà dedicato 

al Museo del Prado, vanto madrileno da quasi due secoli, una delle massime pinacoteche al mondo 

che raccoglie opere fondamentali dei principali maestri della pittura soprattutto spagnola, italiana e 

fiamminga. La visita guidata verterà sulle opere spagnole. Cena e pernottamento. 
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Giovedí 21 Settembre 

In mattinata trasferimento all’attigua cittadina di Alcalà de Henares, di cui con guida si ammireranno 

l’Universitá, di primaria importanza già nel Cinquecento, la Casa Natale di Cervantes,  autore del Don 

Chisciotte, e El Corral de Comedias, un teatro del Seicento. Pranzo libero. Nel pomeriggio a Madrid 

visita guidata alla fondazione Von Thyssen, di notevole interesse per quanto riguarda le tendenze 

artistiche degli ultimi due secoli e in particolare per quel momento di svolta e rottura con le 

convenzioni pittoriche tra fine Ottocento e inizio Novecento. Essa vanta inoltre capolavori di grandi 

artisti delle epoche precedenti fra cui le scuole italiane del Quattrocento e la pittura veneziana del 

Settecento. A corredo della visita l’illustrazione della storia del palazzo, uno dei salotti preferiti 

dall’aristocrazia cittadina per tutto il XIX secolo. Eventuale tempo libero. Cena e pernottamento a 

Madrid. 

 

Venerdí 22 Settembre  

Partenza per Segovia, notevole per la storia millenaria di cui conserva tracce nel patrimonio artistico 

e architettonico. Si visiteranno con guida la Cattedrale, edificio tardogotico con chiostro 

quattrocentesco, l’Acquedotto romano, opera risalente al I secolo d.C., oggi imponente porta di 

accesso alla città, la Casa de los Picos, del Quattro-Cinquecento che deve il suo nome al bugnato 

della facciata, con interessante patio. Seguirà un giro panoramico dell’Alcazar. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita ai giardini del Palazzo della Granja nei pressi della città, di stile francese, dagli ampi 

viali che si sviluppano per oltre 30 km, fra siepi sempreverdi, fontane, statue e boschi. Proseguimento 

per Valladolid, arrivo in serata, cena e pernottamento in hotel 4*. (tipo Juan de Austria o similare) 

 

Sabato 23 Settembre 

La giornata sarà dedicata alla visita guidata dei più importanti monumenti di Valladolid: - la 

cattedrale, grandiosa costruzione in stile rinascimentale, - la piccola chiesa di Santa Maria de la 

Antigua, originaria del secolo XI, successivamente rimaneggiata in stile gotico, - l’ampia Plaza Mayor, 

nel centro storico, circondata da portici cinquecenteschi, - il Pasaje Gutierrez, galleria coperta ad uso 

commerciale, esempio di architettura di stile “Beaux Arts”,  - l’esterno dell’Universitá, - il Palazzo 

Reale, - Casa Pimentel, luogo di nascita di Filippo II, esempio di architettura palaziale. Trasferimento 

a Salamanca e primo giro orientativo con guida della città. Sistemazione in albergo 4* (tipo Aretheus 

o similare), cena e pernottamanto.  

 

Domenica 24 Settembre 

Al mattino proseguimento e conclusione della visita guidata di Salamanca. Situata nel centro della 

Meseta, vive intorno alla sua antica e rinomatissima Università; i suoi monumenti, dal Romanico al 

Barocco, emanano una caratteristica luce ocra, dovuta all’impiego della locale pietra arenaria, ricca 

di ferro. Oltre all’Ateneo, si vedranno la Plaza Mayor, l’esterno del palazzo gotico “Casa de las 

Concas”, così nominato per l’ornamento esterno di numerose conchiglie, le Cattedrali nuova e 

vecchia, ecc. Nel pomeriggio trasferimento a Avila, posta a m 1131 sm, meta frequentata anche dal 

turismo religioso in quanto legata a Santa Teresa alla quale diede i natali. Dopo la panoramica della 

cerchia delle mura, lunghe 2.5 km, vero imponente capolavoro eretto dopo la Reconquista, si visiterà 
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con guida la chiesa di Santa Teresa, e si proseguirà con una passeggiata nel centro storico con le 

sue vecchie case-palazzo, la Piazza del Mercado Chico e la Cattedrale. Trasferimento a Toledo, 

cena dell’arrivederci in un locale caratteristico e pernottamento in hotel 4*(tipo Alfonso VI o similare).  

 

Lunedì 25 Settembre  

L’intera giornata sarà dedicata alla visita con guida della splendida Toledo che deve la sua fama 

soprattutto ai  notevoli monumenti e alle innumerevoli opere di El Greco, artista indussolubilmente ad 

essa  legato . Si ammirerà la Cattedrale, ritenuta il capolavoro dell’arte gotica spagnola, che non ha 

rivali sia per l’aspetto artistico sia per l’importanza storica. L’interno, monumentale, a cinque navate e 

con mirabili vetrate quattro-cinquecentesche, genera lo stupore nel visitatore, colpito anche dai 

retabli degli altari, dai preziosi stalli del coro e dal complesso scultoreo barocco detto “trasparente”.  A 

Santo Tomé si vedrà l’opera più celebre di El Greco detta “Il Funerale del Conte Orgaz”. Nel quartiere 

ebraico si trova la chiesa di Santa Maria la Blanca costruita agli inizi del Duecento come sinagoga da 

maestranze arabe, di aspetto mudejar. Successivamente trasformata in chiesa, presenta un apparato 

decorativo originale con motivi geometrici di gusto moresco. Seguirà una panoramica esterna della 

città e delle mura. Pranzo e pomeriggio liberi. Cena e pernottamento. 

 

Martedi 26 Settembre 

In mattinata si concluderà la visita guidata di Toledo con il Museo di Santa Croce, ospitato in un 

edificio del XVI secolo, dalla scenografica facciata e dal pregevole chiostro, noto soprattutto per le 

numerose tele di El Greco e di pittori della sua scuola. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto di 

Madrid in tempo utile per la partenza prevista per le ore 15.10. Arrivo a Malpensa (ore 17.15). Breve 

pausa e trasferimento a Verona in pullman riservato. Arrivo a Verona previsto intorno alle ore 20.30/ 

21.00. 

 

QUOTA A PERSONA  IN CAMERA DOPPIA:   EURO 1.490,00  per i soci di Italia Nostra in regola per il 2017.  

(min. 25 persone).  

Quota per i non soci: € 1540 comprensiva della tessera di iscrizione all’Associazione. 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   € 268.00 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

- Pullman Gran Turismo da Verona a Milano e ritorno 

- Volo da Milano Malpensa a/r a Madrid  con la compagnia Air Europa   (incluso bagaglio da stiva)  

- Pullmam Gran Turismo durante il tour in Castiglia  

- Accompagnatrice sig.ra Elisea per 8 giorni  

- Guide locali come da suddetto programma  

- Ingressi ai monumenti  

-Trattamento di mezza pensione bevande incluse ( ¼ vino e ½ acqua)  

- Cena dell’arrivederci in locale tipico  

- Mance 

- Assicurazione medico/bagaglio 
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La quota non comprende: 

- Tutto quanto non menzionato nella voce 'la quota comprende'  

- Assicurazione per annullamento (richiedere condizioni contrattuali in agenzia).  

Documenti necessari:  

- carta di identità valida per l’espatrio, in alternativa passaporto in corso di validità. 

All’atto dell’iscrizione si richiedono: generalità, recapito telefonico, copia del documento di identità di viaggio 

(non viene accettato documento con proroga).  

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 

- primo acconto di euro 300,00 all’atto dell’iscrizione entro il 20 Maggio 2017 

- secondo acconto di euro 300,00 entro il 30 Giugno 2017 

- saldo viaggio entro il 20 Agosto 2017 

-In caso di annullamento verranno applicate le seguenti penali se non diversamente specificato: 

 25% dell'ammontare del costo complessivo entro 30gg prima dell'arrivo. 

 50% dell'ammontare del costo complessivo entro 21gg prima dell'arrivo. 

 75% dell'ammontare del costo complessivo entro 3gg prima dell'arrivo. 

 100% dopo tali termini. 

-In caso di mancati arrivi o cancellazioni dell'ultimo momento per hotel o ristoranti, verrà addebitata una 

penale del 100%  

 

Per quanto riguarda la quota del volo ( euro 250), in caso di annullamento la penale è totale . 

 

NB: potrebbero verificarsi alcune modifiche nell’itinerario per cause tecniche o imprevedibili. 

Nell’eventualità si assicura che il contenuto delle visite rimarrà inalterato. 

 

Pagamento: 

presso Expotur Viaggi di Verona via Bezzecca 5/D, 37126 Verona. 

Tel. 045 8348032, Fax 045 8130112, mail info@expoturviaggi.com 

Apertura da lunedì a venerdì 9.30-13.00 --- 15.00-18.30 

 

Con bonifico bancario su: 

Expotur Viaggi Verona, Banca MPS, IBAN IT08G0103011705000001201089. 

Causale:viaggio in Castiglia 

N.B. per i pagamenti con bonifico è necessario avvisare l’agenzia 

Per problemi urgenti contattare i numeri 349 7560310 (Anna Maria) oppure 392 5149674 (Piera). 


