
   CIRCOLARE N° 27/2018   
Sezione Turismo - Cultura                                                                     Varese, 22 marzo 2018 

www.cralbpb.it – bpbturismo@gmail.com 
 
La Sez. Turismo del Cral Banca Popolare di Bergamo, nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 comma C 
ed art. 3 comma A punto 1 e 2 dello statuto vigente,  propone il TOUR  
   

CUORE DI SPAGNA 
Viaggio d’autore dalla Castiglia al León, dalla Mancha all’Estremadura 

 

dal 24 giugno al 1 luglio 2018 
 

• 1 GIORNO – domenica 24 giugno        MADRID 
 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e trasferimento per 
l’aeroporto. All’arrivo a Madrid, trasferimento in centro 
e pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e 
inizio visita alla scoperta della capitale spagnola, 
universalmente conosciuta per la sua sontuosa 
eleganza: le grandi piazze, le scenografiche fontane e i 
ricchi palazzi sono immagini inconfondibili della città. 
Partendo da Plaza de España si arriverà alla Puerta 
del Sol, indubbiamente la piazza e il luogo d'incontro, 
commercio, vita culturale e notturna più 
rappresentativo della città, passando per le attrazioni 
principali quali il Palacio Real e l’imponente salotto 
madrileno, rappresentato da Plaza Mayor. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 

• 2 GIORNO: lunedì 25 giugno       MADRID – SAN LORENZO 
 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al proseguimento della visita della città. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio escursione a San Lorenzo de el Escorial, dove si trova uno fra i monumenti più importanti e 
rinomati dell’intera penisola iberica. Il monastero di San Lorenzo, infatti, che si eleva in una splendida 
cornice naturale sul versante meridionale della Sierra del Guadarrama, è un grandioso complesso che 
coniuga la magnificenza di un palazzo reale all’austerità di un convento. Fatto costruire dal re Filippo II, 
l’edificio ospita il Pantheon, una ricchissima biblioteca e l’imponente basilica. Rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento. 
 

• 3 GIORNO: martedì 26 giugno         TOLEDO – TRUJILLO - CACERES 
 
Prima colazione in hotel. Partenza per Toledo. All’arrivo a Toledo, incontro con la guida e visita della città, 

ancora oggi chiamata “La Ciudad Imperial”, che fu il 
punto nevralgico della Spagna unita. Da secoli 
famosa per la produzione dell’acciaio, utilizzato 
soprattutto delle spade, tra le viuzze tortuose e i 
vicoli ciechi si possono ammirare splendidi patios. 
Toledo, influenzata prepotentemente dall’architettura 
araba, è non a caso caratterizzata dall’Alcàzar, 
reggia che divenne una sorta di cattedrale nel 
deserto; la Catedral, invece, quale fulcro religioso, 
negli anni della dominazione araba fu la moschea 
centrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Trujillo, cittadina medievale e 
culla di conquistatori. Costruita su un altopiano 
granitico, è dominata dal castello eretto nel XIII 
secolo su un’antica fortezza araba dei secoli IX/X; 

non a caso, conserva le torri quadrate tipiche dell’architettura militare islamica. Il sottostante borgo 
medievale è costituito da un intricato dedalo di stradine, che culminano nella Plaza a l’Alcazabe Araba. Al 
termine della visita proseguimento per Caceres. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
 

http://www.cralbpb.it/


• 4 GIORNO: mercoledì 27 giugno                MERIDA 

 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione a Merida, erede di uno splendido passato 
romano. Il teatro, l'anfiteatro e il tempio dedicato alla dea 
Diana rendono l'antica capitale della Lusitania romana 
uno dei complessi archeologici meglio conservati della 
Spagna, motivo per cui è stata iscritta nell'elenco del 
Patrimonio Mondiale. Infatti, la storia di Mérida è 
strettamente legata all’espansione romana nella 
Penisola Iberica. Fu fondata come urbe nell’anno 25 a. 
C. sotto l’imperatore Augusto, dal quale prese il suo 
primo nome, Emérita Augusta. Della dominazione 
mussulmana sono rimasti alcuni esempi architettonici: di 
fronte al fiume Guadiana si innalza il più importante di 
essi, la Alcazaba. Annesso a questa piazza difensiva si 
trova il Convento di Santiago, costruito nel periodo in cui 
la città era sotto la giurisdizione dei Cavalieri dell’Ordine 
di Santiago, attualmente sede del governo regionale. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel tardo 
pomeriggio rientro a Caceres per la cena e il pernottamento. 
 

• 5 GIORNO: giovedì 28 giugno       CACERES – PLASENCIA – SALAMANCA 
 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di Caceres, dichiarata dall’Unesco patrimonio 
dell’umanità, le cui antiche mura ancora proteggono un fitto insieme di palazzi dalle esuberanti decorazioni. 
Proseguimento per Plasencia, punto strategico della Via dell’Argento, origine dello sviluppo del suo 
incantevole centro storico. Fondata dai romani, la località fu abitata dagli arabi fino all’XI secolo, quando 
Alfonso VIII la riconquistò e ripopolò. A partire dal XV secolo il ceto aristocratico della regione si trasferì nella 
città, che assunse il suo aspetto attuale, caratterizzato dal profilo della slanciata cattedrale. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Salamanca. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

• 6 GIORNO: venerdì 29 giugno         SALAMANCA 
 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città con le due Cattedrali: la 
vecchia, del XII secolo in stile romanico, e la nuova, molto più grande, del XVI secolo in stile gotico che 
convergono in un luogo chiamato Patio Chico, dove il romanico e il gotico si uniscono in una piazzetta 
armoniosa. Proseguimento per la Plaza Mayor, in stile barocco, e l’Università, insieme di edifici che 
includono le Scuole Maggiori, le Scuole Minori e l'Ospedale dello Studio. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in hotel. 

 
• 7 GIORNO: sabato 30 giugno         SEGOVIA – AVILA 
 
Prima colazione in hotel. Partenza per Segovia, antica città romana fondata su un territorio rialzato tra i corsi 
dei fiumi Eresma e Clamores. All’arrivo, incontro 
con la guida e visita della città, il cui centro 
storico è stato dichiarato nel 1985 Patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO. Segovia possiede la 
più alta concentrazione di chiese in stile romanico 
in Europa. Non mancherà l’occasione di 
ammirare il magnifico acquedotto romano, una fra 
le opere d’ingegneria di epoca imperiale meglio 
conservate, e l'Alcazar, arroccato su uno 
scosceso promontorio, che riporta al suo passato 
moresco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Avila, celebre per aver dato i 
natali a santa Teresa. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

• 8 GIORNO: domenica 1 luglio          AVILA  -  MXP 
 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Avila, città patrimonio mondiale dell’UNESCO, che ancora oggi è 
completamente circondata da mura merlate. Le loro dimensioni sono impressionanti: 2,5 km di perimetro con 
forma rettangolare, 12 metri d'altezza, 3 metri di spessore, 90 torrioni. Notevoli sono la chiesa di San Pedro, 
considerata uno dei migliori esempi di Romanico castigliano, e la basilica di San Vicente, una pietra miliare 
nella transizione verso il gotico. Al termine della visita trasferimento in aeroporto. Formalità di imbarco e volo 
diretto in Italia. Trasferimento alle località di partenza. 

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE         €  1.510 

           SUPPLEMENTO SINGOLA                       €             280 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Transfer da / per Apt di Milano Malpensa 

 Volo di Linea A/R Milano - Madrid 

 Autobus GT per tutta la durata del tour 

 Hotel 4 stelle o dimore di charme 

 Pranzi in ristorante come da programma 

 Cene in hotel come da programma 

 Visite guidate come da programma 

 Auricolari durante tutto il tour  

 Nostro accompagnatore 

 Assicurazione:medico bagaglio annullamento 

 Tasse aeroportuali pari a € 45.25 

 Mance  

 Ingressi a musei e monumenti ove non 
specificato (pacchetto € 67,00) 

  Monastero e Basilica ad Escorial 

 Cattedrale di Santa Maria, Chiesa di Santo 
Tomè e Sinangoga a Toledo 

 Concattedrale e Casa Veletas a Caceres 

 Cattedrale ed Università a Salamanca 

 Cattedrale ed Alcazar a Segovia 

 

 

 Tasse aeroportuali eccedenti i 45.25 €   

 Bevande ai pasti 

 Tutto quanto non specificato alla 
voce: “La quota comprende” 

 

  

ISCRIZIONI: devono pervenire entro il 15 aprile p.v (salvo esaurimento anticipato dei posti 

disponibili) accompagnate dall’acconto  di € 510 a partecipante a mezzo assegno bancario intestato a 
Geotours srl. Vanno inviate alla filiale 5975 VARESE -  Segreteria della Sezione Turismo. Salvo diversa 
comunicazione direttamente agli interessati le iscrizioni si devono ritenere confermate. Il saldo della quota è 
previsto per i dipendenti in 2 rate da 500 € cadauna a persona il 15 maggio ed il 15 giugno, per i soci 
aggregato entro il 10 giugno p.v. per tutti a mezzo bonifico bancario. 
 
 
IBAN IT73G0311110801000000066061 UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO 
 Intestato a Geotours srl – VARESE 
 Causale : Indicare I NOMI DEL PARTECIPANTI  - 1^ RATA/2^ RATA o SALDO tour Spagna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



SCHEDA DI ISCRIZIONE TOUR “CUORE DI SPAGNA” 
Allegare alla presente copia del documento d’identità valido per l’espatrio. 

 
Il Sig. __________________________________________ Uff./Fil. ________________________________ 

Tel. Ab. ____________________    Uff. _______________________    Cell. _________________________ 

@mail _____________________________________  C.F. _______________________________________ 

(Chiediamo di segnalarci sempre, se disponibile, il numero di cellulare per poter essere contattati solo in 
caso di necessità all’ultimo momento.) 
 
Iscrive al tour  “Cuore di Spagna”    dal 24 giugno al 1 luglio 2018      n. ____ partecipanti  
 

Eventuali allergie alimentari _______________________________________________________________ 

PARTECIPANTI: (In parentesi  D = dipendente;   F = familiare;   A = aggregato ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

Sistemazione in camera       SINGOLA                 DOPPIA                TRIPLA   

 

Allega Assegno  di € _________   come acconto. 

Sale sul bus a        BERGAMO        MILANO           GALLARATE           VARESE 
 

AVVISO IMPORTANTE: Si informano i partecipanti che nei rapporti con il Tour Operator ed Agenzia il 
Cral svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. 
Il Cral non è pertanto responsabile della qualità dei servizi offerti. Con la firma in calce il firmatario si 
impegna inoltre al pagamento di tutte le rate previste. 
ll sottoscritto dà il consenso alla comunicazione a  terzi dei propri dati ed ai correlati trattamenti in relazione allo 
svolgimento della manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione.  
 

Data, …………………………………………          Firma …………………………………………………. 

 

IMPORTANTE: Inviare i documenti di viaggio a Fil./Uff. ….………………………………………………………. 

c.a. Sig.……………………………………………………………………………………………………………………. 

(NB. Possono essere inviati esclusivamente presso una filiale o ufficio, e, previo accordo, ritirati presso le 
sedi del Cral a Bergamo e a Varese.)  
 

 


