LA CATTOLICA SPAGNA
16-24 agosto 2019
Programma di viaggio
1° giorno venerdì 16 agosto
Asti –Nimes - Barcellona
Partenza da Asti alle ore 6.30 e via Traforo del Frejus ingresso in Francia. Pranzo in
ristorante a Nimes e proseguimento in pomeriggio alla volta di Barcellona. Arrivo in serata
in hotel per cena e pernottamento.

Alternativa in aereo
1° giorno venerdì 16 agosto
Asti – Bergamo - Barcellona
Ritrovo all’aeroporto di Bergamo Orio alle ore 12.15 e partenza per Barcellona alle ore
16.00. Trasferimento in hotel ed incontro con il gruppo in arrivo in bus. Sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.
2° giorno sabato 17 agosto
Barcellona
Giornata dedicata alla visita guidata del capoluogo catalano, importantissima e viva
città con la celebre e discussa Sagrada Famiglia, un vecchio nucleo (il Barrio gotico)
dove sorge anche la Cattedrale ed una animata e bella parte moderna che si sviluppa
ai piedi del Montjiuc ed intorno alle due grandi strade che intersecano la città : le
Ramblas e la Avenida Diagonal. Pensione completa.
3° giorno domenica 18 agosto
Montserrat - Saragozza
In mattinata salita al santuario di Montserrat, visita e proseguimento per Saragozza.
Visita dell’interessante centro storico con la grandiosa Cattedrale che presenta una
facciata moresca in mattoni e piastrelle e l’importante Santuario mariano della Madonna
del Pilar che definisce il profilo della città. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
4° giorno lunedì 19 agosto
Saragozza - Madrid
Partenza verso Madrid, capitale del paese, importantissima ed interessante città posta nel
cuore della Spagna e visita della capitale spagnola : il Palazzo Reale, la Puerta del Sol,
Plaza Mayor, Plaza de Espana e la Granvia, cuore pulsante di Madrid. Pranzo durante le
visite, cena e pernottamento in hotel.
5° giorno martedì 20 agosto
Madrid – Escorial - Avila
Partenza alla volta di Avila con sosta e visita al Reale Monastero dell’ Escorial, uno
dei più imponenti di Spagna, ricco d’arte e di storia. Pranzo e visita dell’antica città ai
piedi della Sierra de Guadarrama, ancora contornata dalle antiche mura e patria di
S.Teresa. Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.
6° giorno mercoledì 21 agosto
Avila - Guadalupe
Partenza verso Guadalupe, in Estremadura, la zona da cui partirono tutti i conquistadores
spagnoli. Visita del Real Monasterio di Nostra Signora di Guadalupe, forse il più celebre
Santuario Mariano del mondo ispanico. Pranzo ed in pomeriggio proseguimento per
Toledo. Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.
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7° giorno
giovedì 22 agosto
Toledo
Visita dell’artistica città, antica capitale ed una delle più’ ricche ed interessanti di
Spagna. Si visiteranno la sua imponente Cattedrale, vero museo d’arte, il quartiere
ebraico con la Sinagoga, la chiesa di S.Tome con il capolavoro di El Greco, le strette
strade del centro storico. Pranzo ed in pomeriggio partenza alla volta di Valencia. Cena e
pernottamento in hotel.
8° giorno
venerdì 23 agosto
Valencia – Girona
Visita della importante città posta in bella posizione sul mar Mediterraneo, nei pressi
della storica Sagunto. Pranzo e partenza per Girona, antica città catalana che conserva
ancora una bella ed imponente cattedrale. Sistemazione in hotel per cena e
pernottamento.
9° giorno sabato 24 agosto
Camargue - Asti
Partenza per il rientro sempre via autostrada. Pranzo in Camargue a Les Saintes Maries
de la Mer e visita alla piccola chiesa che ricorda l’arrivo in Camargue delle Tre Marie
dalla Terrasanta. Rientro in Italia previsto in tarda serata.

Alternativa in aereo
8° giorno
venerdì 23 agosto
Valencia – Bergamo - rientro
Visita della importante città posta in bella posizione sul mar Mediterraneo, nei pressi
della storica Sagunto. Pranzo, tempo libero in centro città e trasferimento in serata in
aeroporto. Partenza con volo diretto per Bergamo alle ore 22.20 con arrivo alle 00.15.
====================================================================

Quota individuale di partecipazione
Supplemento stanza singola

€

€ 1.360

min. 40 paganti

270

Supplemento combinazione in aereo

€ 170 ( quota su base individuale

da riconfermare all’atto dell’acquisto dei biglietti); (incluso il trasferimento
aeroporto/hotel e viceversa in Spagna; escluso il trasferimento Asti/Bergamo A/R)
La quota comprende
 Viaggio in bus GT con video, aria condizionata e toilette
 pensione completa alberghi cat. 3 stelle - in camere doppie con servizi - per
tutto il viaggio con pranzi in ristoranti
 bevande (1/4 vino ed acqua minerale) ai pasti sia negli hotels che nei ristorante
 ingressi ove previsti durante tutto il viaggio
 assicurazione di viaggio
 documentazione del pellegrinaggio e borsa da viaggio
 guida locale in italiano nelle principali località
 accompagnatore Sogevitour
La quota non comprende
 extra personali
 escursioni serali
 tutto quanto non espressamente indicato

