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ACCOMPAGNATRICE PROF. CARMEN TOLIVIA  

 

 
 
   Un viaggio dedicato alla scoperta della splendida capitale della Spagna, ai suoi monumenti e musei più famosi in   
   occasione  della festa di San Isidro, Santo Patrono della città, sono giorni in cui le strade e le piazze di Madrid si animano 

con spettacoli di arte varia, musica e balli. Visiteremo  Il museo Nazionale del Prado, uno dei musei più importanti al 
mondo grazie alla sua immensa collezione che conta oltre 8600 dipinti e più di 700 sculture, con la più grande collezione 
di arte spagnola, tra cui le opere più famose  del Goya e di Velάzquez, il Museo Thyssen-Bornemisza, nato dalla collezione 
privata di un magnate  tedesco, importante pinacoteca e centro culturale della città, ospita quadri di Raffaello, 
Caravaggio, Degas, Renoir, Gauguin, Van Gogh, Picasso, Dalì,  spaziando dal rinascimento italiano alla pittura moderna. 

  Andremo poi alla scoperta di Segovia, che ancora oggi conserva lo spirito delle antiche città castigliane e dei suoi  
  monumenti dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità: l’Acquedotto romano, una delle più spettacolari eredità che 
  l’Impero Romano ha lasciato alla Spagna, l’Alcazar, antica fortezza risalente alla dominazione araba, fu una delle dimore 
  preferite dai re castigliani, da qui partì Isabella per essere proclamata regina di Castiglia nel 1474. 
 

   Ormai appagati da tanta storia e cultura, ci trasferiremo a El Cubillo, 30km a nord-est di Segovia per provare l’esperienza 
del “Safari Ibérico”. All’interno di una tenuta ai piedi della Sierra di Guadarrama, vedremo bisonti europei, cavalli lusitani, 
tori e altri animali, allevati con passione e nel rispetto per la natura. Dopo il pranzo a base di“Cochinillo” il maialino da 
latte specialità della zona, visiteremo Turégano e Pedraza, paesi caratteristici che ci faranno desiderare di tornare per 
meglio conoscere le aree rurali di questa splendida regione.  

 

1° giorno – 12 maggio – martedì – Modena Piazzale Manzoni ritrovo dei partecipanti al mattino presto. 
Trasferimento in bus privato per l’aeroporto di Bologna. Partenza alle ore 06.50 con volo di linea IB8763 per 
Madrid. Arrivo previsto alle 09.20. Trasferimento dall’ aeroporto e giro panoramico in bus della città con  guida 
in italiano. Pranzo libero. Sistemazione nelle camere. Pomeriggio giro città a piedi con guida.  
Cena e pernottamento Hotel Paseo de l’Arte 4* nella zona dei musei (o similare). 



 
 
 
2° giorno -  13 maggio – mercoledì – Madrid  
Prima colazione, transfer e  visita Palazzo Reale con guida in italiano e a seguire Eremo de San Antonio de la 
Florida (Tomba Goya). Pranzo libero. Nel pomeriggio visita Monasterio de Las Descalzas Reales. 
Cena e pernottamento Hotel Paseo de l’Arte 4*.  
 

Palazzo Reale: Poche dimore reali europee conservano una decorazione come quella del Palazzo Reale di Madrid. 
Le sue maestose stanze ospitano importanti tesori artistici e continuano a essere testimoni di eventi storici. Magnifica e 
superba, la residenza ufficiale dei Re di Spagna sorge nel pieno centro della capitale, in un punto privilegiato che offre 
delle vedute straordinarie sulla sierra di Madrid."Per l’eternità" è l’iscrizione che riporta la prima pietra posta nella 
costruzione del Palazzo Reale nel 1738. Un edificio solenne e monumentale, eretto al centro di Madrid quale simbolo di 
solidità, fortezza e continuità. Costruito in granito e pietra calcarea, senza altro legno che quello delle porte e delle finestre 
per evitare il pericolo degli incendi, è la residenza ufficiale dei Re di Spagna e sebbene l’attuale Famiglia Reale non ci viva, 
lo utilizza in numerosi atti ed eventi di rilievo. La sua bellezza architettonica, serena e armoniosa, è straordinariamente 
esaltata dal contesto che lo circonda e che, se possibile, è ancor più bello. 
 

Monasterio de las Descalzas Reales di Madrid: un gioiello nascosto nel cuore di Madrid, è un monastero di clausura 
dell’ordine delle clarisse. L’antico palazzo in cui trova sede e il museo che comprende sono fra le attrazioni più rilevanti 
del centro storico della città, a pochi passi dalla Puerta del Sol. Vi risedettero Carlo I e Isabella del Portogallo, qui nacque, 
nel 1535, la loro figlia, Juana, che è sepolta in una cappella. Fu donna Juana a fondare questo convento di suore 
francescane scalze nel 1557. Molte dame appartenenti alla nobiltà vi si ritirarono portando con sé il proprio corredo. 
Per questo motivo custodisce una grande collezione di dipinti, arazzi e immagini sacre. All'interno l'edificio conserva la 
struttura e molti elementi decorativi del palazzo in stile plateresco. Gli affreschi sulla scala e nella Cappella del Miracolo 
risalgono al XVII secolo. Notevoli gli arazzi tessuti su cartoni di Rubens, che rappresentano l'Apoteosi dell'Eucarestia e i 
quadri di artisti come Tiziano, Sánchez Coello, Brueghel e Luini. 
 

3° giorno – 14 maggio – giovedì –  Madrid 
Colazione e visita del museo de Prado con guida in italiano. A seguire visita del Monasterio  de San Jerónimo 
El Real. Pranzo libero. Pomeriggio visita del Museo Thyssen. Cena e pernottamento Hotel Paseo de l’Arte 4*. 
 

Monasterio de San Jerónimo El Real: I Re Cattolici fecero costruire il convento di San Jerónimo verso la fine del XV secolo. 
Situato allora nella periferia di Madrid, i re scelsero questo luogo come zona di raccoglimento e riposo. Questo tempio ha 
subito numerose trasformazioni e ristrutturazioni lungo la sua storia. Dopo la guerra dell’Indipendenza contro l’esercito di 
Napoleone, fu praticamente distrutto. Quindi, nel XIX secolo furono realizzati diversi lavori di restauro neogotico. Al suo 
interno si trovano alcune opere di grande valore artistico, come sculture di Benlliure e Juan Pascual de Mena. 
 

4° giorno – 15 maggio – venerdì – Madrid/Escorial/Segovia 
Dopo la prima colazione partenza in bus con guida per la visita dell’Escorial Monastero e Basilica. 
Pranzo in ristorante lungo la strada verso Segovia, visita città,  incluso Cattedrale e Alcazar.  
Cena in ristorante. Pernottamento Hotel San Antonio El Real 4 stelle (o similare). 
 

Monasterio de el Escorial: simbolo del Siglo de Oro spagnolo, fu il Monastero dell'Escorial la prima manifestazione 
dell'architettura "herreriana", dal nome del suo creatore Juan de Herrera. È stato iscritto nell'elenco del Patrimonio 
Mondiale. Filippo II utilizzò questa residenza reale come pantheon familiare. I lavori di costruzione, affidati a Juan de 
Toledo, cominciarono nel 1563. Alla sua morte, i lavori continuarono sotto la guida di Juan de Herrera che li concluse 
nell’anno 1584. L’edificio è costruito in pietra granitica e diviso in tre zone verticali, tra cui quella centrale è il Patio dei 
Re. Sugli angoli ci sono quattro torri, di 55 metri di altezza, sormontate da sfere di metallo. Tra i vari ambienti dell'edificio, 
uniti tra loro da archi, si trovano i Ministerios, la Casa de los Oficios, la Compaña, Infantes e Reina. La chiesa, a croce 
greca, accoglie nella cappella maggiore i monumenti funebri di Carlo V e di Filippo II. Al secondo piano della facciata 
occidentale va anche segnalata la biblioteca in cui sono custoditi circa 45.000 volumi dei secoli XV e XVI. Nel 1971 è stato 
dichiarato Complesso Storico-Artistico e nel 1984 è stato iscritto nell'elenco del Patrimonio Mondiale. Costruzione di 
notevoli dimensioni che possiede 15 chiostri, 13 oratori, 86 scale, 88 fontane, più di 1600 dipinti, 9 torri e 73 sculture. 
L’ acquedotto romano, complessivamente, 166 archi compongono gli oltre 17 chilometri dell’acquedotto che trasportava 
l’acqua da La Acebeda fino all’Alcázar, sfidando la gravità, dato che solamente l’equilibrio delle forze mantiene in piedi 
questa costruzione per la quale non è stato utilizzato alcun tipo di cemento. Narra la leggenda che l’acquedotto fu 
costruito dal diavolo in una sola notte per ottenere l’anima di una giovane che lo aveva sfidato: "ti offrirò la mia anima 
se farai arrivare l’acqua a casa mia prima che canti il gallo". 



 

    
 
 
  La Cattedrale, l’abside di questo tempio, iniziato a costruire nel 1525, segna il confine tra la Plaza Mayor e la Judería  

Vieja (quartiere ebraico). Al suo interno spiccano le vetrate del XVI secolo e la Pala Maggiore disegnata da Sabatini. 

 
L’Alcázar,  le splendide viste del Pinarillo (con il cimitero ebraico), della Zamarramala e della chiesa della Vera Cruz 
rappresentano un motivo più che sufficiente per visitare questa antica fortezza, trasformata in residenza reale a partire 
dal XIII secolo. Un profondo fossato con ponte levatoio introduce all’interno, dalla cui torretta Alfonso X studiava il 
firmamento. A sinistra, la Casa della Chimica, costruita all’epoca dell’Illuminismo e centro di ricerche di Louis Proust. 
 

5° giorno – 16 maggio – sabato Segovia/El Cubillo/Turegano/Pedraza/Madrid 
Prima colazione e partenza in bus per il Safari Ibérico a El Cubillo. Pranzo  a base di “Cochinillo  asado”.  
Ristorante Cristobal Sepúlveda o altro “Asador” in zona. Visita Turégano (se sarà aperto, potrebbe essere in 
ristrutturazione) Sosta a Pedraza. Rientro verso Madrid. Partenza alle 21.10 per Bologna con volo IB8762 . 
Arrivo previsto alle ore 23.25 e trasferimento in bus privato per Modena. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  Minimo 20 paganti                                                                                   €   1.580 
                                                         “          25    “                                                                                           €   1.480 
                                                     Supplemento camera singola                                                                 €      240 
 
PAGAMENTI : 
 
Acconto € 300 per persona entro il 28 feb 2020, salvo esaurimento posti disponibili 
Saldo entro il 30 marzo 2020 
 

N.B.GLI ISCRITTI AI CORSI DI SPAGNOLO DELLA PROF. TOLIVIA AVRANNO PRELAZIONE DEI 
POSTI FINO AL 14 FEB. 2020  A SEGUIRE TUTTE LE ULTERIORI PRENOTAZONI 

 

  La quota comprende: 

- Bus privato da Modena a Bologna aeroporto e viceversa 

- Volo di linea Iberia in classe economy incluso 1 bagaglio in stiva da 23kg a persona  

- 1 bagaglio a bordo (max cm 56x45x25max 12 kg) e 1borsetta (max cm 40x30x15) 

- Tasse aeroportuali ad oggi 28oct2019 € 38,83 salvo variazioni al momento della partenza 

- Bus privato a Madrid per il transfer dall’aeroporto all’Hotel compreso giro panoramico 

- Bus privato a Madrid per 4 mezze giornate 

- Bus privato tutto il 4° e 5° giorno incluso transfer all’aeroporto di Madrid l’ultimo giorno 

- Guida locale parlante italiano durante il transfer all’arrivo e visita panoramica + 5 mezze giornate  
       a Madrid + 1 mattina Escorial e 1 pomeriggio Segovia 

- Tour escort in italiano il 4° e 5° giorno   

- Pasti come da programma, acqua minerale inclusa.  

- Ingresso Safari El Cubillo 

- Hotel Paseo de l’ Arte 4* a Madrid e Hotel San Antonio El Real 4* a Segovia (o similari) 

- Ingressi inclusi a Madrid: Museo del Prado e Chiesa San Jerónimo El Real, Museo Thyssen, Palacio Real 
+ Eremo de San Antonio de la Florida, Monasterio de Las Delcalzas Reales, Monasterio dell’ Escorial e  

       a Segovia, Cattedrale e Alcazar   

- 1 zainetto e materiale illustrativo per camera matrimoniale e 1 a persona in camera doppia e singola 

- Assicurazione sanitaria e annullamento 
 

La quota non comprende: 

- Mance ed extra personali in genere -Tutto quanto non menzionato nel programma - Facchinaggi  

 
Organizzazione Tecnica : Alinviaggi S.r.l  Via P.Giardini 517/B 41124 Modena Aut. Prov.le n. 253  


