
 
 
 

 

CASTIGLIA E LEON EXPRESS   
 

PROGRAMMA  4 GIORNI /3 NOTTI   
 

1° giorno   Italia – Madrid –Segovia  

 

Arrivo e trasferimento a Segovia per il pranzo.Visita del centro storico di 

Segovia, Patrimonio Mondiale UNESCO. La fantastica opera ingenieristica 

costituita dall’acquedotto Romano con i suoi 167 archi, la cattedrale , e 
l’Alcazar la mitica fortezza, solo per citare le principali.  

Cena e pernottamento in hotel   

 

2° giorno   Segovia – Avila  

 

Dopo la prima colazione, partenza per Avila. All’arrivo, incontro con 

l’assistente in loco ed inizio della visita Il simbolo principale della città 
sono le mura, una delle cinte fortificate di epoca medievale meglio 

conservate in tutta Europa. Il suo perimetro, di quasi due chilometri e 

mezzo, è scandito da circa 2500 merli, un centinaio di torri, sei porte e tre 

cancelli. Proseguimento della visita dopo il pranzo del centor storico, 

dichiarato Patrimonio Unesco questa città della Castiglia e León racchiude 

un prezioso complesso di chiese e palazzi rinascimentali, testimoni dello 
splendore di un antico centro di produzione tessile. Per aver dato i natali a 
Santa Teresa di Gesù ,la città è disseminata di edifici religiosi legati alla 

vita della mistica, sia dentro che fuori la cinta muraria. 

Cena libera e pernottamento in hotel 

 

3° giorno   Avila-Salamanca   
 

Dopo la prima colazione, partenza per la magnifica città di Salamanca, che 

si trova a ca 212 km dalla capitale. All’arrivo, sistemazione in hotel ed 

incontro con la guida locale per la visita della città. Il suo centro storico, è 

stato dichiarato Patrimonio Mondiale UNESCO, ma è anche la città 

universitaria per eccellenza. L’Università di Salamanca è uno dei principali 

esempi del Rinascimento in Spagna ed è tra le più antiche d’Europa. 
Nell’epoca di maggior splendore, era la migliore delle università europee. I 

principali pensatori, artisti e scrittori spagnoli sono passati da qui.  

La magnifica cattedrale, merita poi una visita anche di notte, si può infatti 

visitare il suo campanile ed assistere al piacevole spettacolo di suoni e luci 

su prenotazione per piccoli gruppi. 

Cena libera e pernottamento. 
 

4° giorno   Salamanca-Madrid -Italia 
 

Dopo la prima colazione partenza per il trasferimento di rientro a Madrid e 

partenza con volo di linea di rientro in Italia. 

 
NB Programma su misura, modulabile in base alle varie esigenze. 


