PROGRAMMI PER GRUPPI PRECOSTITUITI
5 giorni / 4 notti

Regioni vinicole della Castiglia e della Rioja con vino e villaggi pieni di storia

GIORNO 1 - Aeroporto MADRID - LERMA - BURGOS
Arrivo all'aeroporto di Madrid e partenza diretta per Lerma. Suggeriamo una breve sosta per
camminare nella piazza principale eccezionale del XVII secolo, tempo permettendo. Continuazione
verso Burgos. (qui ci colleghiamo con St James 'Path way). Cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 2 - BURGOS - COVARRUBIAS - STO. SILOS DOMINGO - BURGOS
Colazione, cena e pernottamento in hotel. Visita guidata mattutina. Visiteremo un villaggio
medievale, che conserva ancora la sua struttura originale e in particolare la sua cattedrale, forse il
meglio della Spagna gotica. Anche una visita alla Cartuja. Escursione pomeridiana a Covarrubias.
Bel villaggio, con un'atmosfera da mezza età nelle sue strade. Dopo visiteremo il monastero ...
Proseguimento per Sto. Domingo de Silos. (molto importante nel medioevo come centro di
saggezza e cultura). Attualmente è uno dei pochi posti al mondo in cui si possono gustare i canti
gregoriani, un "must" per gli amanti della musica classica (l'orario dipende dalla stagione e dal
giorno della settimana). Rientro in hotel.
GIORNO 3 - BURGOS - HARO - LAGUARDIA -LABASTIDA - S. MILLAN COGOLLA - LOGROÑO
Colazione in hotel Oggi visiteremo il "mondo" del vino Rioja. Tutto in questa regione è in relazione
con il vino della Rioja ... Partenza per Haro. Al mattino visiteremo la zona chiamata, alta Rioja ', con
il suo villaggio principale. Lì visiteremo il museo del vino e l'istituto tecnico del vino. Continuazione
a Laguardia. Possiamo visitare il complesso di Villa Lucia dedicato al vino (possibilità di organizzare
degustazioni e colloqui tecnici). Pomeriggio, andremo a Labastida. Piccolo villaggio dove tutta
l'economia è in relazione con il vino della Rioja. Visiteremo la cantina di Nuestra Señora de
Remelluri '(piccolo produttore familiare ma molto carino). Continuazione verso San Millán de la
Cogolla. Splendido monastero Prime parole scritte in spagnolo, considerato il luogo di nascita della
lingua spagnola. Continuazione a Logroño. Cena e pernottamento in hotel.
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GIORNO 4 - LOGROÑO - CALATAÑAZOR - BURGO DE OSMA - GORMAZ - BERLANGA DUERO MEDINACELI - SIGÜENZA - ALCALA HENARES
Colazione in hotel Partenza per Calatañazor. Piccolo villaggio famoso per un'importante battaglia
tra cristiani e arabi, quasi disabitata, passeggiare è un vero divertimento. Continuazione verso
Burgo de Osma. Cattedrale importante e vecchio quartiere storico, tempo di camminare.
Continuazione per Gormaz. Circa 5 km prima di arrivare vedremo la forma impressionante di un
enorme castello difensivo (uno dei più grandi in Europa), curiosamente all'interno c'è un piccolo
villaggio quasi vuoto. Continuazione a Berlanda de Duero. Di nuovo un bel villaggio per scoprire a
piedi. Cammineremo verso sud in direzione di Medinaceli. Devi risalire la collina dove rimane il
vecchio villaggio. Un arco romano del IIII secolo vi accoglierà in un villaggio che è un monumento
nazionale dalla prima all'ultima pietra del villaggio ... davvero bello. Continuazione per Sigüenza. La
sua cattedrale romanica, la vecchia università e diversi vecchi palazzi saranno un buon motivo per
passeggiare per questo villaggio. Sulla cima di esso un sensazionale castello del XII secolo
trasformato in un bel Parador. Continuazione ad Alcalá de Henares. Cena e pernottamento in
hotel.
GIORNO 5 - ALCALA HENARES - Aeroporto MADRID
Colazione in hotel. Qui è nato Miguel de Cervantes, l'autore di Don Chisciotte. Visita guidata
mattutina della città per visitare la casa dedicata a Cervantes e all'Università. Partenza
direttamente all'aeroporto di Madrid. (15 minuti) FINE DEI NOSTRI SERVIZI.

Hotels quotati:
HOTEL 3***

HOTEL 4****

HOTEL STORICI
/ di CHARME

Burgos

Bulevar 3*

Rice Reyes Catolicos 4*

Silken Gran Teatro 4*S

Logrono

Cat. Las Canas 4*

Los Bracos 4*

NH Herencia Rioja 4*

Alcala Plaza 3*

AC Alcalà Henares 4*

Parador 4*

INCLUSO

INCLUSO

CITTA’

Alcala

Il supplemento per accompagnatore:
TOUR LEADER

INCLUSO

Supplemento per l’accompagnatore (tour lande) è incluso perché è fondamentale per questo
tipo di tour, la traduzione tra lo staff tecnico e i clienti.
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- Questo itinerario potrebbe essere disponibile con leggere modifiche con arrivo e partenza
dall'aeroporto di Bilbao
- Si potrebbe passare una notte in un castello del XII secolo (Parador Sigüenza), è davvero una
bella esperienza. Se non è possibile, si può prenotare la cena nel castello e pernottamento ad
Alcala (1 ora).

Prezzo netto SEDIMURO TRAVEL p.pax in TWB, in euro, a partire da ...
HOTEL 3***

HOTEL 4****

HOTEL STORICI
/ di CHARME

Base 50 pax

€ 317

€ 329

€ 514

Base 40 pax

€ 345

€ 358

€ 545

Base 30 pax

€ 392

€ 405

€ 597

Base 25 pax

€ 430

€ 443

€ 637

Base 20 pax

€ 487

€ 500

€ 700

Base 18 pax

€ 518

€ 531

€ 734

Base 16 pax

€ 557

€ 571

€ 777

Supplemento Singola

€ 127

€ 129

€ 209

Supplemento FB* (pensione completa)

€ 81

€ 81

€ 81

Supplemento ingressi ai monumenti

€ 17

€ 17

€ 17

(PER FAVORE, CHIEDI I PREZZI ESATTI SECONDO LE DATE DEL TUO GRUPPO)
FB* Supplemento pensione completa è per 4 pranzi

Tutte le tariffe PREZZO NETTO SEDIMURO TRAVEL sono calcolate considerando:

- 1 pax gratuito in camera doppia, ogni 20 pax paganti.
- Quando descriviamo il 'tour guidato della città', è considerato una guida locale autorizzata.
- Pullman privato con aria condizionata durante l'intero itinerario (ovviamente solo in caso di
gruppi che arrivano in aereo). Disponibilità pullman VIP su richiesta.
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Non è incluso:

- Facchinaggio. Si può includere, solo su richiesta. Questo servizio non è sempre possibile e può
essere fornito solo quando la guida è fornita da noi.
- Bevande ai pasti. Si possono includere, solo su richiesta (da calcolare approssimativamente per
pax e pasto ...):
PROPORZIONE PER PAX
HOTEL 3***
HOTEL 4****
HOTEL STORICO o di CHARME

1/3 acqua + 1/4 vino
€ 4,00
€ 4,00
€ 5,00

1/3 acqua + 1/4 vino + caffé
€ 5,00
€ 6,00
€ 6,00

Conferma del costo esatto al momento della conferma degli hotels.
- Supplemento ingressi ai monumenti: i monumenti o musei considerati secondo il programma.
(ovviamente, abbiamo calcolato quei biglietti d'ingresso dove c'è un servizio di guida locale incluso
nel preventivo).
Molto importante: gli ingressi ai monumenti saranno forniti SOLO, quando saranno incluse le
nostre guide locali. In caso contrario, gli ingressi saranno pagati sul posto.

NOTE:
I prezzi non sono validi durante le fiere, le festività locali speciali e gli eventi speciali. Ti
confermeremo le tariffe una volta lo riscontriamo.

• Supplemento pensione completa: viene considerato per i pranzi tra il 2° giorno e il giorno prima
della fine del programma, in hotel o ristorante durante il tour.
• I menu sono di livello turistico standard in tutte le categorie di hotel che abbiamo citato. Se vuoi
menù gastronomici, sono da considerare i supplementi. I menu gastronomici avranno specialità
locali a un livello superiore di costi. La Spagna ha un'eccezionale varietà di cibo, e qualche volta
solo con pochi euro in più si potrebbe godere delle specialità.
• Hotel Storico o di Charme. Abbiamo calcolato hotel che si trovano all'interno di edifici storici o
quando non era possibile o per prezzi elevati, abbiamo calcolato gli hotel di charme con tutti i
confort.
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• La guida turistica è la persona che viaggia con una buona conoscenza del paese, l'area visitata in
particolare e parla la lingua del gruppo. Lei / lui coordinerà tutti i dettagli dei servizi durante il
tour. Secondo la legge spagnola, non possono guidare in luoghi in cui è possibile organizzare una
guida locale. Il lavoro di questo professionista è molto importante per un risultato di successo, ma
è davvero fondamentale per le aree in cui non c'è nessuna guida locale.
• Il supplemento per l'accompagnatore (Tour Leader) è un costo totale e non per persona, se
previsto, viene menzionato in ogni tour, con i dettagli dei giorni in cui il servizio è stato quotato.
Calcoliamo giorni che riteniamo necessari, ma se vuoi avere quel servizio per l'intero soggiorno,
faccelo sapere e lo quoteremo per te.
•
Pullman di lusso VIP. Ora puoi viaggiare in pullman come le pop star, i migliori team
sportivi (Real Madrid, ecc.), Le famiglie reali ... in pullman VIP di lusso con:
 Carrozze di grandi dimensioni ma con solo 30 poltrone in pelle di grande comfort, con
auricolari e 10 canali. Area della zona riunioni con tavoli. W.C., occhiali inchiostrati per la
privacy.
 2 frigoriferi, macchina per caffè espresso e distributore di succo d'arancia, fax, telefono e
fotocopiatrice.
 Suono surround pro-logic, GPS, microfono wireless, ...
Il costo aggiuntivo totale potrebbe essere di circa 460 euro al giorno per ogni itinerario.
Intendiamo 'sulla strada' quando si viaggia da una città a quella successiva. Saremo lieti di quotarlo
per te, facci sapere se sei interessato. Naturalmente il servizio di bevande gratuite può essere
incluso con un supplemento (circa 92 € al giorno – soft drink, caffè, succo d'arancia).
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