
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREKKING URBANO 

CASTILLA Y LEON 
MADRID – TOLEDO – SALAMANCA – SEGOVIA 

 

29 MARZO – 3 APRILE 2018 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° gg: 29 marzo 2018 – Bergamo – Madrid – Toledo  

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti presso aeroporto di Bergamo Orio al Serio in tempo per imbarco su volo delle ore 06.45 per Madrid 

con arrivo alle ore 09.10. All’arrivo, trasferimento con mezzi pubblici a Toledo, per inizio del trekking urbano alla scoperta della città.  

La famosa “città delle tre culture”, a soli 70 km. da Madrid, ha un centro storico dichiarato Patrimonio Unesco, è una città 

appassionante, che conserva integro il suo tracciato medievale. Il trekking attraverso le sue stradine svelerà un complesso 

monumentale incredibile e vivo, sia dentro che fuori.  Si consigliano le visite di : Museo di Santa Cruz, la zona dell’Alcazar, la grandiosa 

Cattedrale, un itinerario attraverso il quartiere Ebraico ed il quartiere dei Conventi, quasi tutti di clausura ma che nella Semana Santa, 

cioè la settimana della Pasqua, si possono visitare così come si può realizzare l’itinerario dei Pasos, che consente di conoscere le 

tradizioni della festa di Pasqua visitando le diverse confraternite della città. Al termine della passeggiata si raggiungerà l’hotel per la 

sistemazione in camera.  Pasti liberi. Pernottamento. 

 

2° gg: 30 marzo 2018 – Toledo - Salamanca 

Prima colazione in hotel. Pasti liberi. La mattinata sarà dedicata al completamento delle visite di Toledo, mentre nel pomeriggio si 

effettuerà il trasferimento con mezzi pubblici a Salamanca. All’arrivo nel tardo pomeriggio, primo trekking esplorativo del centro, 

sistemazione in hotel. Pernottamento. 

 

3° gg:  31 marzo 2018 - Salamanca 

Prima colazione in hotel. Pasti liberi. Dopo la prima colazione inizia il trekking alla scoperta di Salamanca, conosciuta come la “città 

delle due Cattedrali, con l’impressionante Cattedrale Nuova, unita alla Cattedrale Vecchia, alla quale si accede internamente dalla 

Nuova. Salamanca vanta la famosa Placa Mayor, una delle più belle d’Europa, e la Casa de las Conchas, una singolare abitazione 

decorata da numerose conchiglie che rappresentano l’unione matrimoniale di due famiglie nobili. In Via de la Compania si potranno 

scorgere le torri della Chiesa della Clerecia e dell’Università Pontificia. Vale la pena soffermarsi per una pausa caffè in una delle tante 

piazze o vie del suo meraviglioso centro storico. 

 

4° gg: 1° aprile 2018 – Salamanca - Segovia 

Prima colazione in hotel. Pasti liberi. Dopo colazione trasferimento con mezzi pubblici a Segovia. Altra città Patrimonio Unesco, ha 

monumenti unici che già di per sé meritano una visita. Tuttavia la città offre moltissimo. Il quartiere Ebraico, le case nobiliari, 

panorami da sogno ed un anello verde che la circonda, senza dimenticare naturalmente l’imponente acquedotto romano, l’Alcazar e 

la Cattedrale.  Consigliamo scarpe molto comode per le numerose vie in salita della città. Sistemazione in hotel per il pernottamento. 

 

5° gg: 2 aprile 2018 – Segovia - Madrid 

Prima colazione in hotel. Pasti liberi. Prima colazione in hotel e trekking a completamento delle visite di Segovia. Nel pomeriggio 

trasferimento con mezzi pubblici a Madrid, sistemazione in hotel.  Tempo a disposizione per una prima visita della capitale spagnola. 

 

6° gg: 3 aprile 2018 – Madrid -  Bergamo 

Prima colazione in hotel. Pasti liberi. Prima colazione in hotel. Trekking nella capitale alla scoperta del centro storico e, tempo 

permettendo, visita al Museo Reina Sofia per ammirare l’opera di Picasso “Guernica”. Al termine delle visite, trasferimento con mezzi 

pubblici in aeroporto in tempo per disbrigo formalità di imbarco su volo delle ore 18.40 con arrivo a Bergamo alle ore 20.55. Fine dei 

servizi. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

MIN. 10 PARTECIPANTI € 570,00 + COSTO VOLO RYANAIR** 

MIN. 15 PARTECIPANTI € 520,00 + COSTO VOLO RYANAIR** 

 

Le quote comprendono: 

- Sistemazione in hotels 3 stelle in camere doppie con servizi privati 

- Prima colazione in hotel 

- Escursioni e visite come da programma 

- Guida – accompagnatore per tutta la durata del viaggio 

- Assicurazione medico bagaglio 

 

Le quote non comprendono: 

** volo Ryanair  a/r  

- Trasferimenti  con mezzi pubblici in Spagna durante il viaggio 



- Trasferimento da Mantova per aeroporto di Bergamo e viceversa 

- Pasti ( pranzi e cene ) e bevande 

- Ingressi e servizi di visite guidate in Spagna 

- Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce” la quota 

comprende” 

 

Supplementi: 

- Sistemazione in camera singola, se disponibile e su richiesta 

- Trasferimento in pullman da Mantova all’aeroporto di Bergamo su richiesta  quotabile in base al 

numero di adesioni 

**Volo Ryanair: trattandosi di volo low cost non è possibile opzionare dei posti per bloccare la tariffa 

aerea. Pertanto, al raggiungimento di almeno 10 partecipanti che abbiano versato acconto a 

conferma dell’iscrizione al viaggio, controlleremo la tariffa aerea  ed acquisteremo i biglietti al miglior 

prezzo disponibile. Alla pubblicazione del presente programma il costo del volo si aggira intorno ai 

180,00 a/r 

 

Documenti: è necessaria la carta di identità non scaduta e valida per espatrio. All’iscrizione al viaggio verrà 

richiesto copia carta identità per emissione biglietti aerei, codice fiscale obbligatorio, indirizzo, dati anagrafici 

e telefono.  

 

Iscrizion : si ricevono entro e non oltre l’11 dicembre 2017  dietro versamento di un acconto di € 200,00 a 

persona presso Agenzia Viaggi On The Road Travel Mantova – Via Chiassi 20/e – 46100 Mantova – tel. 0376 

337149 . Ricordiamo che fino al raggiungimento delle 10 persone iscritte, il viaggio non potrà essere 

confermato. La data ravvicinata di iscrizione serve per consentire ai partecipanti di usufruire di una tariffa 

aerea conveniente. 

 

Per partecipare alle iniziative promosse dall’Associazione Scarponauti di Mantova è obbligatoria 
la tessera associativa ARCI/Scarponauti € 13,00 annue, inclusa assicurazione attività in ambiente.  
 

RESTITUZIONE ACCONTO ISCRIZIONE VIAGGIO 

In caso di annullamento dell’iscrizione richiesto dal cliente prima della decorrenza dei termini per l’applicabilità delle 

penali previste dalla normativa vigente in materia turistica, l’agenzia informa che gli acconti versati verranno restituiti 

al netto delle seguenti spese: 

- Acconti versati in contanti/assegno/bonifico: € 5,00 

- Acconti versati con carta di credito: € 5,00 + 0,75% della quota di acconto corrispondente alla commissione 

bancaria 

- Acconti versati con bancomat: € 5,00 + 0,45% della quota di acconto corrispondente alla commissione 

bancaria 

 

On the Road Travel Mantova informa che il viaggio acquistato con il presente pacchetto comporta lo 

svolgimento di intensa attività fisica adatta a persone di sana e robusta costituzione ed in buone condizioni 

di salute. Il cliente, con l’acquisto e la stipula del contratto, attesta, per sé e per le altre persone che per 

suo tramite si sono iscritte al viaggio, il possesso di tali requisiti 

  

IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI 

VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 



Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

 


