
 

Castelli e Cavalieri  
Itinerario storico-artistico in Castilla y Leòn, regione costellata da imponenti castelli. Partendo da 
Madrid e passando per Segovia ed Ávila, si scoprono antiche città e fortezze inespugnabili, 
potendo soggiornare anche in Paradores ed hotel di Charme che uniscono l’eleganza del passato 
ad un’impeccabile accoglienza. 
 

1° giorno: Italia/Madrid 
Volo di linea per Madrid, ritiro dell'auto a noleggio, trasferimento in città e pernottamento in hotel. 
 

2° giorno: Madrid/Pedraza/Segovia (km 165) 
Partenza verso il Castello di Pedraza, che sorge su un’altura di granito e calcare che lo rese uno tra i 
più inespugnabili castelli del paese. Proseguimento per Segovia e tempo a disposizione per una 
prima conoscenza della città; il centro storico e l’imponente acquedotto romano fanno parte del 
patrimonio dell’UNESCO. Pernottamento in hotel. 
 

3° giorno: Segovia/Coca/Cuéllar/Segovia (km 151) 
Giornata dedicata alla visita dell’Alcázar di Segovia, il più famoso e romantico dei castelli spagnoli, e 
ad un’escursione nei dintorni: conosciamo il castello di Coca, capolavoro in mattone rosso in stile 
“mudéjar”, che identifica i monumenti eretti in territorio cristiano da parte di artigiani mori; e il 
castello di Cuéllar che domina la cittadina omonima: perfettamente conservato, è una mescolanza 
di stili “mudéjar”, gotico e rinascimentale. Rientro in hotel a Segovia e pernottamento. 
 

4° giorno: Segovia/Ávila (km 65) 
Partenza per Ávila, dichiarata patrimonio UNESCO e racchiusa da possenti mura lunghe più di 2 km 
con 9 porte di ingresso e ben 88 torri. Celebre per aver dato i natali a Santa Teresa, la città è ancora 
pervasa da un’atmosfera d’altri tempi e ricca di chiese, monasteri ed edifici antichi. Pernottamento 
in hotel. 
 

5° giorno: Ávila/Madrid (km 110) 
Partenza per Madrid e giornata libera per visitare a piedi il centro storico o per scoprire il Palazzo 
Reale o uno dei grandi musei della città. Pernottamento in hotel. 
 

6° giorno: Madrid/Italia 
Trasferimento in aeroporto, rilascio dell’auto a noleggio e partenza per l’Italia. 
 
HOTEL PREVISTI 

CATEGORIA HOTEL QUOTA VOLO + HOTEL + AUTO 

Hotel *** e **** standard da € 572 per persona 

Hotel **** da € 678 per persona 

Hotel di Charme e Deluxe da € 775 per persona 

Hotel di Charme + 3 notti in Parador da € 832 per persona 

Prolungamento del viaggio: 
Giorni aggiuntivi a Madrid: da € 57 per persona al giorno 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
voli di linea; sistemazione in camera doppia; trattamento di pernottamento e prima colazione; 
noleggio auto di categoria economica come da programma. 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
tasse aeroportuali; pasti e bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 
legati al noleggio dell’auto; extra di carattere personale; tasse di soggiorno locali; facchinaggio 
bagagli. 



 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta): 
Tasse aeroportuali: variabili e soggette a riconferma all'atto della prenotazione.  
Tasse di soggiorno locali: ove richieste, da saldare direttamente in hotel.  
Quota forfettaria individuale di gestione pratica comprensiva di polizza assicurativa Optimas (vedi 
https://www.atitur.com/pagine/10/Assicurazione.html ). 
 
NOTE: itinerario, compagnie aeree, tipologia di sistemazione, eventuali prolungamenti del 
soggiorno, categoria dell’auto a noleggio e relative condizioni e supplementi possono essere 
personalizzati in funzione delle singole esigenze. Le camere triple sono di norma non adatte ad 
ospitare 3 adulti per via del letto aggiunto di dimensioni ridotte. 
 


