MADRID - SANTIAGO DE COMPOSTELA

Visita la casa del pittore El Greco a Toledo, ammirare l’acquedotto di Segovia, godere delle cattedrali mozzafiato Burgos e Leon, conoscendo la storica
Santiago de Compostela, sentire la brezza dell’Atlantico a La Coruna e toccare il punto e la fine del mondo occidentale l’impero romano, Finisterre
faro.

1° GIORNO: MADRID

Benvenuti all’aeroporto di Madrid. Dopo la presentazione ci porterà in albergo. Cena e pernotamento in hotel.

2° GIORNO: MADRID - TOLEDO - MADRID (145 km)

Iniziamo la giornata con una colazione a buffet. La nostra guida vi accompagnerà a fare una visita a Madrid e scoprire le peculiarità e le curiosità dal Palazzo
Reale. Il pranzo, riposare un po ‘e imbarcarsi verso la bellissima città di Toledo, dove vi accoglieremo la guida e presenterà la sua città. Vi mostriamo i più significativi: la Cattedrale, la Chiesa di Santo Tomé e avere l’opportunità di visitare la casa del pittore noto in tutto il mondo come El Greco, che a sua volta è un museo,
ospita alcuni dei suo lavori. Dopo questa esperienza torna a Hotel Madrid per la cena e pernotamento in hotel.

3° GIORNO: MADRID - SEGOVIA- BURGOS (291 km)

Fare colazione a buffet e dirigetevi a nord verso Segovia. In questa città di fare un tour in cui vedremo l’Acquedotto con 128 arcate sovrapposte oltre 800 metri
in linea retta dai tempi di Traiano. Inoltre, visitare la Casa dei Picos e l’Alcazar, due simboli della città. Pranzo in un ristorante e poi ci dirigeremo verso Burgos.
Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO: BURGOS - LEON -SANTIAGO DE COMPOSTELA (525 km)

Fare colazione a buffet e fare una breve visita alla città di Burgos per ammirare l’imponente cattedrale, edificio gotico e dichiarata Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO. In seguito, partenza per Leon e mangiare lì. Nel pomeriggio si visiterà altre cattedrali di spicco della Spagna, lo stile gotico è anche come quello
di Burgos, ma noto anche per essere ispirato dalla cattedrale di Reims (Francia). Dopo aver esplorato queste due città ricche di storia, andare in Galizia, in particolare la sua capitale, Santiago de Compostela. Il suo centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, si distingue come un importante
centro di pellegrinaggio cristiano insieme a Gerusalemme e Roma. Arrivati a Santiago, vi accoglieremo in hotel, cena e pernotamento.

5° GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA

Dopo la nostra prima colazione a buffet inizierà ad esplorare la città. Visita Plaza del Obradoiro, uno dei più visitati in Spagna e molto iconica per essere il punto
dove finisce la strada di Santiago. In questo spazio accogliente ad una estremità si erge lacattedrale gotica che ha la tomba di San Giacomo, rendendolo a
partire dal IX secolo, in uno dei più importanti santuari della cristianità. Pranzo in ristorante e avere il pomeriggio libero per esplorare la città per conto nostro.
Dopo questo tempo di tornare in albergo perla cena e pernotamento.

6° GIORNO:SANTIAGO DE COMPOSTELA-LA CORUNA-FINISTERRE-SANTIAGO (268 km)

Fare colazione a buffet e partenza per La Coruna, importante porto storico situato sulla costa atlantica. Si visiterà la Torre di Ercole, il più antico faro romano del
mondo e, a sua volta come Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO, la spiaggia diRiazor, dove faremo una piacevole passeggiata, il quartiere del Pesce,
che è palpabile eterogeneità dei suoi vicini, ricchi d tradizione e modernità, mentre, infine, la Plaza de Maria Pita, che prende il nome l’eroina che nel 1589 ha
difeso la città contro l’assalto della marina inglese. Pranzo in un ristorante e ci dirigiamo verso Cabo Finisterre, dove sentiamo la brezza dell’Oceano Atlantico,
Finis Terrae in epoca romana era considerato da questi fine del mondo conosciuto, il punto più occidentale dell’Impero Romano. Dopo questa esperienza torna
a Santiago, dove potrete cenare e di soggiornare presso l’hotel.

7 ° GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA - ZAMORA - MADRID (612 km)

La prima colazione a buffet e partenza perZamora, ci hanno pranzato in un ristorante e nel pomeriggio continuare a viaggiare a Madrid, ci siamo vi darà il
benvenuto in hotel, cena e pernotamento.

8° GIORNO: MADRID

Fare colazione a buffet e fine dei nostri servizi.

PREZZO PER PAX IN CAMERA DOPPIA:
01.11.2016 - 31.03.2017

01.04.2017 - 31.10.2017

499,00 €

550,00 €

+ 195,00 € Supplemento in camera singola

+ 210,00 € Supplemento in camera singola

Prezzo Pullman 54 posti Transfer e Circuiti (compreso vitto e alloggio dell’ autista): 4.290,00 €
IL PREZZO COMPRENDE:

• Hotels 4 stelle
• Pensione completa dalla cena primo giorno fino la prima colazione Buffet dal ultimo giorno
• Guida Locale ( sensa ingressi ) per le visite citta come da programma
• Ristorantes
• 1 pax gratuiti ogni 25 pax pagando
• 10% IVA
• Tassa di Soggiorno
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