
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA: 
 

Giovedì 13.10.2022  ZEVIO – MILANO / MADRID – AVILA – SEGOVIA  
Di buon mattino riunione dei Signori partecipanti nei punti previsti e trasferimento in pullman 
G.T. all’aeroporto di partenza. Volo di linea per Madrid con arrivo verso mezzogiorno. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio arrivo ad Avila sosta e visita guidata della cittadina. Racchiusa entro una 
possente cinta muraria, Avila è una delle città più antiche del paese. Per la gran quantità di 
dimore signorili e palazzi storici è famosa come Avila de los Cabarellos (dei gentiluomini), ma 
potremmo chiamarla anche Avila delle chiese per la gran quantità di edifici religiosi: alcuni di 
questi sono legati ad episodi della vita di Santa Teresa d’Avila, geniale religiosa e mistica 
spagnola nata qui nel 1515. In serata arrivo in hotel a Segovia, assegnazione delle camere, cena 
e pernottamento. 
 

Venerdì 14/10/2022  SEGOVIA – ESCORIAL – MADRID   
Colazione in hotel e visita guidata alla città di Segovia. Cominceremo con la visita 
dell'acquedotto romano dell'epoca Traiana, definito "un enorme pettine di pietra" (800 metri 
di lunghezza) con 165 archi, e proseguiamo 
passeggiando per il centro storico fino alla grande 
Cattedrale gotica. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
trasferimento a L’Escorial e visita al Real Monasterio de 
San Lorenzo con le sue 2000 stanze, 2600 finestre, 1200 
porte, 86 scaloni, 16 cortili, 15 chiostri e il Panteón de 
los Reyes, con le tombe di tutti i sovrani spagnoli a 
partire da Carlo I. Tardo pomeriggio trasferimento a 
Madrid. Assegnazione delle camere in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

Sabato 15/10/2022  MADRID - TOLEDO – CONSUEGRA  
Colazione in Hotel e partenza per Toledo, visita guidata della città imperiale le cui mura cingono 
2000 anni di storia e una grande mescolanza di stili. Visiteremo la Chiesa di San Tomé, che 
contiene uno dei più famosi quadri di El Greco, "El entierro del Conde Orgaz", e passeggiamo 
nel labirinto di stradine di questo museo a cielo aperto, la Cattedrale di Toledo edificata tra il 
XIII e il XV secolo, è uno dei maggiori templi esistenti in Spagna fu utilizzata dai Visigoti e dai 
Mori, prima che dai Cristiani, come luogo di culto. Visita al museo de Santa Cruz, museo 
dedicato all’archeologia e alle belle arti, ove sono esposti dipinti e sculture, dal medioevo fino 
all'epoca contemporanea. Verso mezzogiorno pranzo in ristorante. Pomeriggio arrivo a 
Consuegra, nella Mancia e visita ai suoi bellissimi mulini a Vento, tanto famosi da aver ispirato il 
romanzo di Don Chisciotte della Mancia. In serata rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento. 
 

Domenica 16/10/2022  MADRID  
Colazione in hotel e inizio della visita della città: la celebre Gran Via, risultato di un imponente 
progetto di ristrutturazione urbana, la Cattedrale dell’Almudena, l’edificio religioso più 
importante di Madrid, la Plaza de la Villa, uno dei principali nuclei del Madrid medievale, il 
Tempio di Debod, un regalo dell’Egitto alla Spagna, con più di 2.200 anni d’antichità e il l Parco 
del Retiro, polmone verde della città. Pranzo in ristorante in corso di visita. Pomeriggio visita 
guidata al maestoso Palazzo Reale, residenza ufficiale della Famiglia Reale Spagnola. Potremmo 
visitarne i saloni ufficiali, l’armeria reale con armature, scudi e armi di qualsiasi tipo e la 
Farmacia Reale con centinaia di barattoli di qualsiasi forma e dimensione. In serata cena 
caratteristica in ristorante. Passeggiata guidata per vedere Madrid illuminata. Rientro in hotel 
per il pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lunedì 17/10/2022   MADRID  
Colazione in hotel e intera mattinata dedicata alla visita del Museo del Prado, uno dei musei più 
importanti del mondo. Vi sono esposte opere dei maggiori artisti spagnoli, fiamminghi e italiani, 
fra cui Beato Angelico, Andrea Mantegna, Raffaello Sanzio, Tiziano e il Caravaggio. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio passeggiata guidata al Mercato de San Miguel, uno dei principali mercati 
gastronomici al mondo e la sua importanza è data dal fatto che permette al turista di fare un 
vero e proprio tour dei sapori e odori tipici della Spagna! Inaugurato più di 100 anni fa offre 
davvero numerose e squisite leccornie: dai frutti di mare che ogni giorno vengono portati dalla 
regione della Galizia, ai piatti di riso mediterranei, al buonissimo prosciutto iberico, o ai 
formaggi più speciali della Castiglia, dei Paesi Baschi o delle Asturie. In serata rientro in hotel 
per la cena e il pernottamento. 
 

Martedì 18/10/2022  MADRID / MILANO 
Colazione in hotel. Visita al famosissimo Stadio Santiago Bernabeu, con giro del perimetro del 
campo di gioco, lo spogliatoio della prima squadra e il Tunnel del giocatore. Tempo libero. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio trasferimento all’aeroporto. Operazioni d’ imbarco e volo di 
linea per l’Italia. Rientro in pullman ai luoghi di partenza. 
 

Quota di partecipazione € 1400,°°  
 

Comprende: 
 Volo aereo A/R per Madrid 
 Tasse aeroportuali 
 Transfert per l’aeroporto andata e ritorno 
 Tour in pullman G.T. 
 Sistemazione in hotel 3*sup./4* nelle località previste 
 Pasti come da programma 
 Una bevanda a pasto (01 birra piccola o 01 bicchiere di vino o 01 softdrink) 
 Servizio guida come da programma 
 Ingressi: Cattedrale gotica a Segovia, il Real Monastero di S. Lorenzo, Chiesa di S. Tomè, 

la Cattedrale e il Museo di S. Cruz a Toledo, Cattedrale dell’Almudena, Palazzo Reale, 
Museo del Prado a Madrid e Stadio Santiago Bernabeu 

 Servizio auricolari per l’intero tour 
 Assicurazione medico bagaglio e covid in viaggio 

 
 

Non comprende: 
 Supplemento camera singola € 180,°° 
 Assicurazione contro l’annullamento. Da richiede in agenzia. 
 Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “comprende” 

 

Per informazioni: 
 I Viaggi del Cocchiere Tel: 045-6520419 

All’iscrizione si richiede il versamento dell’intera quota 
+ fotocopia della carta d’identità e codice fiscale 

 
 

DIREZIONE TECNICA: I VIAGGI DEL COCCHIERE s.r.l. – C.so C.Battisti, 53 – ILLASI (VR)  - P.IVA 0273529 023 7 -  tel 045 / 6520419 - email: 
info@iviaggidelcocchiere.it - Licenza Provincia di Verona n. 04 / 97 del 04.04.97 – Unipol Assicurazioni – Polizza nr. 40149751– Programma 
redatto in conformità ai disposti della Legge 1084 / 77 e del D. L.vo n°  79/2011 e del D. L.vo n° 62/2018 Fondo di Garanzia in caso d’insolvenza o 
fallimento nr 40321512000250 – Tua Assicurazioni – Condizioni di viaggio presenti sul nostro sito www.iviaggidelcocchiere.it o da richiedere in 
agenzia 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


