
 

    Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 
 

___________________________________________________________________________ 
P.za Duomo, 33 – 29121 Piacenza -  tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 

aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
 
 

 

Madrid 
Toledo e Avila  
17-20 aprile 

1° giorno - Italia / Madrid                                                                           linate/madrid   07,10/09,60                             
Partenza per l'aeroporto di Mi-Linate, per volo per Madrid. Arrivo in mattinata e, dopo l'incontro con la 
guida, partenza con il pullman per un primo tour panoramico alla scoperta della città, con il quartiere de la 
Castellana un quartiere storico adesso centro finanziario di Madrid, Plaza Castilla, le torri puerta de Europa , 
più conosciute come torre Kio e termina con la Cuatro Torres bussinnes. Arrivo in hotel, pranzo,e 
sistemazione nelle camere. Nel pomeriggio proseguimento visita guidata della città lungo la Via Castellana, 
fino la Plaza Cibeles, la fontana di Neptuno, la stazione Atocha,  il Parco del Retiro nel quartiere de 
Salamanca, il monumento al Re Alfonso XII, e, a seguire Puerta de Alcala. Cena e pernottamento in hotel.  
2° giorno – Madrid / Cattedrale della Almudena 
Incontro con la guida e proseguimento per la visita di Madrid, con Plaza España, il Palacio Real, i giardini de 
Sabatini che si trovano ai piedi della facciata nord del Palazzo Reale, e la Cattedrale de la Almudena, il 
principale luogo di culto cattolico di Madrid. Consacrato da Giovanni Paolo II nel 1993, si trova nella centrale 
piazza de la Armería, di fronte al Palazzo Reale, ed è dedicato alla patrona della città, la Virgen de la 
Almudena. Pranzo in ristorante con menù tipico a base di tapas. Nel pomeriggio visita con guida al Museo 
del Prado, a Plaza Santa Ana il centro nevralgico del Barrio de Las Letras, ove si potranno ammirare le 
statue dedícate a Calderon  de la Barca e a Federico Garcia Lorca. Cena e pernottamento in hotel. 
3° giorno - Avila 
Incontro con la guida e partenza per Avila, visita guidata della Città Vecchia, 
splendido esempio di roccaforte medievale, tra le meglio conservate di Spagna e 
tutelata dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Visita alla 
Cattedrale gotica del Cristo Salvatore ed alla Basilica di San Vicente. Pranzo in 
ristorante e nel pomeriggio visita al Convento di S.teresa de Jesus, alle mura 
dell'XI sec e ad una panoramica dei “quattro Pilastri” fuori le mura. Rientro in hotel a Madrid per la cena. 
4° giorno - Madrid / Toledo / Italia                      madrid/linate 21,05/23,15 
Prima colazione in hotel. Partenza per Toledo, città Patrimonio dell'UNESCO, per la visita guidata alla 
Cattedrale gotico-mudéjar con la ricchissima Capilla Mayor, alla chiesa di Santo Tomé ed alla Sinagoga del 
Transito, esempio più importante di arte ispano-ebraica dagli inconfondibili motivi geometrici e floreali. 
Passeggiata nel labirinto di stradine di questo museo a cielo aperto dove cristiani, ebrei e arabi per secoli 
vissero pacificamente. Pranzo in  ristorante e, nel primo pomeriggio, trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per l'imbarco sul volo per Milano Linate. Rientro in pullman GT alle medesima sede di partenza. 
 

Durante il nostro pellegrinaggio ci potranno essere dei momenti di riflessione e 
preghiera, cosi’ come delle messe; questi momenti saranno inseriti in modo da non 

variare il programma del viaggio e delle visite. 
 
 
 

Quota di Partecipazione 940€ (min. 30 persone)  Suppl singola 210 € 
 

La quota comprende: volo di linea a/r, tasse aeroportuali incluse – un  bagaglio a mano  e bagaglio in stiva - 
sistemazione in hotel cat. 4 stelle in camere doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa dal pranzo del 
1° giorno al pranzo del 4° giorno; le bevande ai pasti; escursioni e visite con bus privato e guida parlante italiano come 
da programma; assicurazione medico/bagaglio; IVA; assicurazione annullamento; IVA. 
La quota non comprende: Il trasferimento da e per l'aeroporto di partenza (25€), gli ingressi (c.a 60eur), le mance, gli 
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

         ************************************************************************************** 
Iscrizione è da considerarsi valida con il versamento della caparra 150 € + copia del documento 

di identità valido per l’espatrio , entro 1 febbraio 2020 ( e comunque fino esaurimento posti) 
 
 

“Organizzazione tecnica: Viaggi dello Zodiaco” 
 


