CASTILLA
MEDIEVALE

Spagna da scoprire
da Ávila a Salamanca a Zamora
19 - 23 ottobre 2022

alcune cose che vedremo
CITTÀ: Ávila, Salamanca, Zamora, Toro, Valladolid, Segovia
ARTE e ARCHITETTURA: cattedrale di Ávila, S. Juan ad Alba de
Tormes, cattedrali di Salamanca, romanico a Zamora, S. Pedro
de la Nave, collegiata di Toro, S. Pablo a Peñafiel
STORIA e URBANISTICA: mura di Ávila, acquedotto di Segovia,
plaza del Coso a Peñafiel

perché scegliere questo viaggio
voli diretti
hotel 4* e 2 cene incluse
biglietti di ingresso inclusi
spostamenti in minivan privati
massimo 14 partecipanti
itinerario guidato da storico dell’arte italiano

il racconto

Gli antichi regni di Castilla e León sono il vero cuore della Spagna, tanto che
qui si conserva la maggior concentrazione di beni artistici e architettonici
del paese, in ottima parte poco conosciuti. Infatti se Ávila e Segovia sono tra
le mete più note del paese, Salamanca e Zamora, Valladolid, Toro e Peñafiel
certamente hanno avuto meno fortuna dal punto di vista turistico.
Scopriremo, in un crescendo di stupore, capolavori di scultura romanica e
architetture medievali di ogni epoca, monasteri soppressi e ariose piazze
rinascimentali, vivaci città universitarie e piccoli borghi cristallizzati nel
tempo. Un itinerario alla scoperta dell’anima storica della penisola iberica, là
dove la storia si è fatta e le sue testimonianze sono più vivide.
Ma non dimenticate che si tratta sempre della nostra amata Spagna, per cui,
tra tanti capolavori artistici e architettonici, non mancheremo di farvi
scoprire anche i piatti tradizionali di una cucina tra le più apprezzate del
mondo: del resto i nostri cugini iberici sanno davvero godersi la vita, e noi,
ovviamente , ci faremo volentieri trascinare…

diario di
viaggio

19 ottobre
Ore 8:30 ritrovo all’aeroporto di Venezia per il volo di andata.
Volo Venezia - Madrid 10:35 - 13:10.
Dopo una rapida pausa pranzo in aeroporto saremo pronti per iniziare il viaggio,
trasferendoci ad Ávila, in tempo per visitare la cattedrale e per ammirare la splendida
vista della cinta muraria medievale.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel 4*.
20 ottobre
In mattinata ci sposteremo ad Alba de Tormes per scoprire un autentico gioiello
nascosto di questo viaggio, la chiesa di San Juan, dove stupisce, soprattutto, il gruppo
scultoreo del collegio apostolico del XIII secolo, perfettamente conservato.
In tarda mattinata raggiungeremo Salamanca, importante e animata città
universitaria: avremo tutto il pomeriggio per scoprirne il centro storico, con edifici
tardogotici di assoluto pregio, e le due Cattedrali, la nuova e la vecchia. Come mai due
Cattedrali? Nel 1523, quando si iniziò la costruzione del nuovo edificio, si pensava di
demolire quello precedente del XII secolo ma nel frattempo serviva un posto dove
officiare messa, quindi si procrastinò la decisione. Alla metà del secolo, però, i fondi
iniziarono a scarseggiare e la costruzione rallentò fino a fermarsi, per essere
compiuta solo nel 1780: un caso in cui una crisi finanziaria ha evitato un danno
irreparabile!
Cena libera e pernottamento in hotel 4*.
21 ottobre
Dopo esserci lasciati la mattinata libera per goderci il bellissimo centro storico di
Salamanca, ci sposteremo verso nord, per un’altra scoperta di questo viaggio, la
piccola e nascosta chiesa visigota del VII secolo di San Pedro de la Nave! Da qui, poi,
raggiungeremo Zamora, in tempo per iniziare a conoscere questa piccola e gradevole
cittadina.

Cena libera e pernottamento in hotel 4*.
22 ottobre
Dopo colazione scopriremo il centro di Zamora, capitale del romanico spagnolo con ben
24 chiese in questo stile. Non le visiteremo tutte per ovvie ragioni di tempo, ma già El
Salvador, Santiago, San Juan e Santa Maria Magdalena vi daranno l’idea dello splendore
dell’arte del XII secolo, quando la città era diventata uno dei fulcri delle lotte di potere
tra Sancho II di Castiglia e la sorella Urraca.
Nel primo pomeriggio, poi, ci trasferiremo nella vicina Toro, con altri pregevoli esempi di
romanico, tra cui lo splendido portale policromo della collegiata di Santa Maria Major, e
il ben conservato castello del XV secolo.
Nel tardo pomeriggio arrivo a Valladolid, in tempo per una passeggiata per gustarci la
città (e l’esterno della bella chiesa gotica di Santa Maria l’Antigua).
Cena itinerante a base di tapas e pernottamento in hotel 4*.
23 ottobre
Ultimo giorno ancora ricco di sorprese: in mattinata infatti partiremo per il piccolo
borgo di Peñafiel, con il suo convento di San Pablo e l’abside mudejar e con la
caratteristica plaza del Coso, teatro di un festa di cui vi racconteremo storia e
tradizioni. Da qui, infine, ci sposteremo a Segovia, per ammirare l’imponente
acquedotto romano, autentico simbolo cittadino, e per farvi, anche in questo caso,
scoprire i piccoli tesori nascosti di questo angolo di Spagna, a cominciare dagli
imperdibili affreschi di S. Justo y Pastor.
Trasferimento in aeroporto a Madrid in tempo per il volo Madrid - Venezia delle 20.30
con arrivo alle 22.25.

Il pacchetto, comprensivo di voli Ryanair a/r come da programma (quotazione al 15
luglio 2022, da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 4 notti in hotel
4* con trattamento di b&b, 1 cena in ristorante e 1 cena itinerante a base di tapas,
trasferimenti interni in minivan privati, visite guidate condotte da storico dell’arte
italiano, biglietti di ingresso ai siti menzionati nel programma, assicurazione
medico-bagaglio standard, ha un costo di 980 euro a persona in camera doppia con 14
partecipanti (dai 7 ai 13 partecipanti di 1070 euro).
Supplemento camera singola: 210 euro.
Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro.
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
NB: non sono inclusi nella quota i bagagli (vedi schema alla pagina seguente, da
richiedere al momento della prenotazione), l’assicurazione annullamento o medica
integrativa (opzionali da richiedere e quotare al momento della prenotazione), la quota
di gestione pratica (10 euro a persona), i pranzi e le cene non indicate, ingressi non
previsti, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. Si prega
inoltre di notare che al momento della partenza verrà formata una cassa comune
destinata a mance, parcheggi e benzina dei van, per un ammontare di circa 40 euro a
testa.
Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive
modificazioni)
che
potete
consultare
sul
nostro
sito
alla
pagina
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede.

dei voli
laoperativi
scelta degli
hotel
19 ottobre Venezia - Madrid 10:35 - 13:10
23 ottobre Madrid - Venezia 20:30 - 22:25

la scelta del bagaglio
Si prega di notare che nel pacchetto viaggio è compresa esclusivamente 1 piccola
borsa di dimensioni 35x20x20 cm che non può contenere liquidi sopra i 100ml.
Qualora aveste necessità di ulteriori bagagli queste sono le soluzioni disponibili
(quotazione da riconfermare al momento dell’acquisto del bagaglio):
bagaglio da 10 kg: 55 euro a persona
bagaglio da 20 kg: 65 euro a persona

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo
info@laformadelviaggio.it
oppure venendoci a trovare nella nostra sede
al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale e di specificare
se si desidera o meno un’assicurazione annullamento
entro il 19 settembre è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale
entro il 4 ottobre 2022 è richiesto il saldo del restante 25%
tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario
intestato a laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE
AL VIAGGIO + CASTILLA” all’iban: IT54R0306912165100000000489
laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6
35137 Padova
0499817473
www.laformadelviaggio.it
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