
 
TOUR SPAGNA 

LE CITTÀ IMPERIALI 
6 GIORNI – DAL 16 AL 21 MAGGIO 2017 

 
PREZZI PER PERSONA IN STANZA DOPPIA EURO 1215.00  
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 184.00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
Sistemazione in Hotel 4* Holiday Inn Madris in Pensione Completa (Vino e acqua inclusi) | Pullman GT | 
Visite guidate indicate nell’itinerario | Ingressi: Museo Prado, Palazzo Reale Madrid, Cattedrale di Segovia e 
Alcázar, Cattedrale Ávila, Casa-museo di Santa Teresa, Cattedrale Toledo, Chiesa di Santo Tomé, Monastero 
del Escorial, La Granja di San Ildefonso, Reale Fabbrica dei Cristalli, Palazzo Reale Aranjuez | 
Accompagnatore in lingua italiana durante tutto il tour | Guide ufficiali parlanti italiano in tutti i luoghi di 
visita indicati nell’itinerario (Esclusi La Granja e Palazzo Reale di Aranjuez che si realizzeranno con 
audioguide) 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Assicurazione vs annullamento € 60 

Tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende 

PRENOTAZIONI E ACCONTO EURO 415.00    ENTRO IL 20/02/2017 
SALDO ENTRO IL 31/03/2017 

 

Informazioni e prenotazioni contattando la segreteria: 

 

 telefono: 02  520  42713 / 47108   
  email: polosociale@eni.com 
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Nota: le visite previste dal programma potrebbe subire variazioni 

d’ordine ma non di contenuto 
 

PROGRAMMA GIORNALIERO 
   

16 MAGGIO –  MADRID 
VOLO LINATE 08.00 MADRID 10.20 IBERIA 
Ricevimento del gruppo da parte del nostro assistente all’aeroporto di Madrid. Trasferimento in 
hotel. Distribuzione delle stanze e pranzo. 
Nel pomeriggio inizieremo subito ad entrare nel vivo del nostro viaggio con una visita panoramica 
con guida ufficiale per iniziare a conoscere l’elegante capitale spagnola. Passeremo per i luoghi più 
emblematici: Paseo de la Castellana, Stadio Santiago Bernabeu, Piazza Colón, Piazza de Toros “Las 
Ventas”, Porta di Alcalá, Parco del Retiro, Piazza Cibeles, Gran Vía, Piazza di Spagna.... 
Finalizzata la stessa visiteremo il Museo del Prado (ingresso incluso con guida). Il Museo fa parte 
di uno degli itinerari turistici più visitati della capitale: il Paseo dell’Arte. Oltre a Le Dame di 
Velázquez e Le fucilazioni del 3 maggio di Goya, nelle sue sale si possono ammirare i capolavori 
delle scuole spagnola, italiana e fiamminga. La pregiata collezione è composta da 8.600 quadri e 
oltre 700 sculture.  
 
17 MAGGIO –  SEGOVIA | LA GRANJA DI SAN ILDEFONSO 
Colazione. Visiteremo con guida ufficiale la città di Segovia, dove l’emblematico acquedotto ci 
darà il benvenuto. Maestosa opera maestra di origine romano, composta da 166 archi in pietra 
granitica. Realizzeremo un percorso a piedi che ci condurrà fino alla Plaza Mayor dove si trova la 
bellissima Cattedrale(ingresso incluso con guida). Realizzata in stile tardo-gotico, cominciò a 
costruirsi nel 1525, con la disinteressata collaborazione dei segoviani e sotto la direzione degli 
architetti appartenenti alla prestigiosa famiglia Gil de Hontañon. La stessa andò a sostituire la 
precedente situata nei giardini del Alcázar e distrutta durante la famosa Guerra delle Comunità nel 
1520. Proseguiremo fino ad arrivare all’Alcázar (ingresso incluso con guida). Si tratta di un 
singolare castello dall’aspetto fiabesco che racchiude gusti architettonici di diversi monarchi e 
racconta le storie di palazzo a tutti coloro che si accingono a conoscerlo. Austero, come lo erano i 
re castigliani, si erge su di una roccia naturale, nella confluenza tra i due fiumi dai nomi bizzarri 
(Eresma e Clamores), come a proteggere la città. 
→ Pranzo in ristorante 
Nel pomeriggio visita del Palazzo Reale della Granja de San Ildefonso e Museo della Real Fábrica 
de Cristales (ingressi inclusi: Palazzo Reale con audioguida e Real Fábrica con guida). Il primo è 
un bell’esempio di architettura palatina europea con giardini e fonti in stile versalles ma con 
un’identità propria. Costruito per volontà del re Filippo V nell’anno 1721 ed inizialmente destinato 
ad usi ludici e per la caccia reale dopo l’abdicare di suo figlio Luis I, finí convertendosi in sede della 
Corte a causa della prematura morte del giovane re. Ritornato al trono Filippo V, fece adeguare la 
struttura per poter alloggiare tutta la sua Corte. Gli edifici adiacenti raggiunsero il loro carattere 
definitivo sotto il regno di Carlo III. 
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Il Museo Tecnologico del vetro è ubicato invece nella Reale Fabbrica dei Cristalli, uno degli edifici 
industriali europei costruito per volere di Carlo III, tra i più importanti dell’epoca della Illustrazione 
(S.XVIII). Permette di conoscere in maniera didattica la fabbricazione del vetro, oltre alle collezioni 
temporanee e permanenti sul vetro europeo, dal XVI al XIX secolo: i cristalli de La Granja, le 
vetrate del laboratorio Maumejean ed il vetro contemporaneo. Si avrà modo di osservare da vicino 
la magia della lavorazione del vetro, dove maestri vetrai riprodurranno artigianalmente, 
utilizzando tecniche ancestrali, conosciuti oggetti di cristallo dello splendido palazzo. 
→ Ritorno in hotel per cena e pernottamento 
18 MAGGIO – TOLEDO | ARANJUEZ 
Colazione. Visiteremo Toledo con guida ufficiale, città patrimonio della umanità, circondata dal 
fiume Tajo, offre al visitante innumerevoli attrattivi tra i quali troviamo, senza dubbio, la 
Cattedrale (ingresso incluso con guida). Sorta sul luogo della Grande Moschea della Toledo 
mussulmana che a suo volta era sorta su una chiesa visigota è anche chiamata Catedral Primada, la 
cattedrale primaria di Spagna. E' il simbolo stesso della storia di Toledo come capitale spirituale 
della Spagna, ruolo che conservò anche dopo il trasferimento della corte reale a Madrid, il maggiore 
vanto culturale della città. Dopo quella di Burgos è la seconda più grande cattedrale gotica del 
Paese. 
Continuando il nostro percorso arriveremo fino alla chiesa di Santo Tomé (ingresso incluso con 
guida) per ammirare uno dei tesori della città: l’opera maestra del pittore El Greco, “El entierro del 
señor de Orgaz” (il funerale del signore di Orgaz). La struttura, oltre che per la sua magnifica torre 
in stile mudejar, di pianta quadrata realizzata con mattoni e cordonature in pietra è visitata, 
soprattutto, per ammirare il famoso dipinto posto sulla toma di Gonzalo Ruiz de Toledo, nonché 
signore di Orgaz. La chiesa fu riedificata per suo volere nel secolo XIV. 
→ pranzo in ristorante  
Nel pomeriggio ci dirigeremo ad Aranjuez per vistare il monumento più rappresentativo, il Palazzo 
Reale (ingresso incluso con audioguida). Filippo II, facendo suo un antico progetto del padre, 
l’imperatore Carlos, ordinò nell’anno 1561 la sostituzione della vecchia residenza maestra di 
Aranjuez per il nuovo edificio, antecedente dell’attuale Palazzo Reale. Juan Bautista de Toledo fu 
l’architetto a cui fu affidato il progetto, iniziando dalla costruzione della cappella, conclusa poi per 
mano di Juan de Herrera. Alcuni anni più tardi, si cominciano i lavori del Palazzo sotto la direzione 
di Juan de Minjares. Alla morte di Filippo II, nell’anno 1598, la costruzione vede terminata solo la 
torre sud, occupata dalla cappella, insieme ad una buona parte della facciata di mezzogiorno e di 
ponente. 
→ Ritorno in hotel per cena e pernottamento 
 
18 MAGGIO – AVILA |  EL ESCORIAL 
Colazione. Visiteremo accompagnati dalla guida ufficiale la singolare cittadina di Ávila, città 
fortificata e dichiarata Patrimonio Mondiale dalla Unesco. Muraglia, case, palazzi, conventi etc.. 
configurano il ricco patrimonio artistico della città delle tre culture. Durante il percorso visiteremo 
la Cattedrale (ingresso incluso con guida), sontuosa e caratteristica costruzione che secoli 
addietro svolse la funzione di tempio-fortezza, essendo il suo abside, conosciuto come “cimorro”, 
volutamente incastonato nella muraglia, formando cosí la porzione più robusta della parte 
orientale della stessa. Continueremo il percorso che ci porterà fino alla Casa Natale di Santa 
Teresa del Gesú (ingresso incluso con guida), fondatrice della confraternita dei carmelitani scalzi e 
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importante figura della Controriforma cattolica. La chiesa, eretta sulla casa natale della Santa, è 
adiacente al convento carmelitano. Al di sotto, la grande cripta sepolcrale, attuale museo dei 
ricordi teresiani, esempio unico dentro dell’architettura religiosa spagnola. I lavori di costruzione, 
diretti dall’architetto carmelitano Frate Alonso de San José, si iniziarono nel 1629, inaugurandosi il 
15 ottobre del 1636. 
→ Pranzo in ristorante  
Nel pomeriggio ci sposteremo a San Lorenzo del Escorial per visitare il maestoso Monastero e 
Real Sitio dell’Escorial (ingresso incluso con guida). Tanto il Monastero come il Palazzo Reale 
furono dichiarati Patrimonio dell’Umanità dalla Unesco. Colpito dalla morte del padre Carlo V nel 
1558 e intenzionato ad affermare la Casa d’Austria in Spagna, Filippo II ordinò la costruzione del 
Monastero, per garantire l’eterna memoria della propria famiglia, fondare un Pantheon dinastico e 
compensare la distruzione di una chiesa dedicata a San Lorenzo durante la battaglia di San 
Quintín, in Francia. Considerato, dalla fine del secolo XVI, l’Ottava Meraviglia del Mondo, tanto 
per la sua grandezza e complessità costruttiva come per il suo valore simbolico per Madrid e per la 
Spagna in generale. 
→ Ritorno in hotel per cena e pernottamento 
 
20 MAGGIO – MADRID | ALCALÁ DE HENARES 
Colazione. Durante la mattinata realizzeremo inizialmente una visita guidata per la Madrid degli 
Asburgo  che ci porterà alla scoperta di luoghi caratteristici come la Piazza di Oriente dove si trova 
il teatro dell’opera, la Piazza Mayor, quella di San Miguel con il caratteristico mercato in stile 
liberty, la Piazza Puerta del Sol cuore pulsante della città ed altro ancora. 
A continuazione visita del Palazzo Reale (ingresso incluso con guida), residenza reale da Carlo III 
ad Alfonso XIII, ci propone un viaggio nella storia della Spagna attraverso le sue magnifiche e 
sontuose sale. Pur non essendo abitato dagli attuali monarchi, rappresenta ancora la 
residenza ufficiale dei re. Utilizzata oggi per cerimonie ed incontri reali ed istituzionali. 
→ ritorno in hotel per il pranzo 
Nel pomeriggio andremo ad Alcalá de Henares per visitare l’antica Università e la Casa-museo di 
Cervantes (ingressi inclusi e guida ufficiale). 
L’università fu creata dal cardinal Cisneros con il nome di Collegio di San Ildefonso. La ricchezza del 
rinascimento spagnolo nella sua tappa più pura è riflessa chiaramente nella facciata principale 
essendo, insieme all’università di Salamanca, la culla dell’umanesimo. 
Il Museo Casa natale di Cervantes invece è un museo monografico sotto titolarità e gestione della 
Comunità di Madrid, situato nell’immobile dove, secondo gli studi, nacque lo scrittore. Sono stati 
ricreati diversi ambienti di una casa nobiliare dei secoli XVI e XVII, mediante un’ambientazione che 
permette al visitatore di entrare nelle stanze percependo la presenza dei suoi antichi residenti 
nello svolgimento della normale vita quotidiana. 
→ Ritorno in hotel per cena e pernottamento 
 
21 MAGGIO – MADRID 
Colazione. Mattinata libera a disposizione dei partecipanti. Pranzo in hotel. Trasferimento in 
aeroporto all’ora convenuta. VOLO MADRID 19.50 LINATE 21.55  
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