
 

 

SALAMANCA 2020 CIRCUITO GRUPPI 

 

Giorno 1 | Luogo di origine — Salamanca Partenza dal luogo di origine con direzione 

Salamanca. Pranzo libero. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

Giorno 2 | Salamanca - Zamora Al mattino visiteremo Salamanca con guida ufficiale, il 

suo profilo inconfondibile sul fiume Tormes con le torri e absidi delle sue due Cattedrali 

ci immerge in un'atmosfera di arte, storia e tradizione. Attorno all'impressionante Plaza 

Mayor si trovano alcuni dei più spettacolari edifici, la Casa de las Conchas, l'Università, 

la Clerecía, il Palacio de Monterrey, ecc. Ritorno all'hotel per il pranzo. Nel pomeriggio 

visita a Zamora con una guida ufficiale chiamata “la ben recintata” per l'importanza 

delle sue tre linee di mura. Il suo centro storico ospita una ventina di chiese romaniche 

presiedute dalla Cattedrale (XII sec.), conosciuta come La Perla. Ritorno in hotel. cena 

e pernottamento. 

Giorno 3 | La Alberca – Città Rodrigo Al mattino visita la Alberca dove vedremo la sua 

Plaza Mayor, la vecchia prigione, la sua chiesa, teatro. Pranzo al ristorante. Nel 

pomeriggio visita a Ciudad Rodrigo con guida ufficiale, dominata dalla torre del 

Alcazar, oggi Parador Nacional, La cattedrale iniziata nel 1170, è stato luogo di lavoro 

di alcuni dei grandi maestri come Rodrigo Gil de Hontañón, Rodrigo Alemán o Lucas 

Mitata. La piazza principale dispone di due importanti palazzi rinascimentali. Ritorno 

all'hotel, cena e pernottamento. 

Giorno 4 | Peñaranda de Bracamonte – Alba de Tormes Al mattino partenza con 

Peñaranda de Bracamonte vicino alla città di Salamanca, a soli 40 chilometri. Si 

distingue per le sue tre piazze porticate di architettura genuinamente castigliana. Il suo 

centro storico è dichiarato bene di interesse culturale. Pranzo al ristorante. Nel 

pomeriggio visita ad Alba de Tormes con guida ufficiale, villa dei Duchi d'Alba, ad Alba 

de Tormes riposano le spoglie di Santa Teresa di Gesù, nel convento delle 

Carmelitane che la santa fondò undici anni prima di morire. Ritorno all'hotel, cena e 

pernottamento. 

 



Giorno 5 | Béjar – Candelario – Guijuelo  

Al mattino intraprenderemo la visita a Béjar situato ai piedi della sierra omonima, oggi è 

la principale città del sud della provincia di Salamanca. Candelario, uno dei villaggi più 

belli della provincia di Cáceres ha conservato fino ad oggi l'architettura popolare della 

zona, con facciate in pietra e balconi, visiteremo Guijuelo famoso per i suoi prosciutti, 

visita ad un essiccatoio di insaccati iberici. Ritorno in hotel per il pranzo. Pomeriggio 

libero. Cena e pernottamento. 

Giorno 6 | Salamanca – Colazione e partenza per il rientro ai  luoghi di origine,  

GRUPPI  2020 SALAMANCA 

                                                             QUOTE SENZA BUS                                CON BUS  

Del 1 al 6  Luglio                                 289€                                                        360€  

Del 6 al 11   Luglio                              295€                                                        370€  

Del 12 al 17  Luglio                            295€                                                         370€  

Del 19 al 24 Luglio                             310€                                                         383€  

Del 26 al 31 Luglio                             310€                                                         383€  

Del 1 al 6  Agosto                               330€                                                         402€  

Suplemento Singola € 140  

LA QUOTA COMPRENDE: 

 1 HB + 4 FB |Inizio con la cena  e termina con la colazione  

■ Prezzi con bevande incluse ( acqua e vino)  

■ 1 Pax gratis ogni 25 Pax. Base camera doppia 

 ■ Guida ufficiale in Salamanca- Zamora-  Ciudad Rodrigo - Alba de Tormes mezza giornata  

■ Pranzo in ristorante in  Ciudad Rodrigo  

■  Pranzo in ristorante in  Alba de Tormes  

■ Visita a un essiccatore di insaccati iberici 

Prezzo per persona Gruppo minimo 45 Pax – 6 Giorni – 5 notti  

 IL PREZZO NON INCLUDE:  

■ Ingressi non specificati nel programma 

■ Extra in hotel o servizi non indicato nell’itinerario. Tutto quanto non espresso nella voce” La 

quota comprende” 

 

NB:Accompagnatore Italiano / Spagnolo per tutto il tour € 150,00 al giorno. 

Prezzi non validi per Ponti e Festivi – Quotazione su richiesta 

Inizio servizi con Cena della Domenica – Fine servizi colazione del Venerdì 

 

 

 


