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La Ruta de Don Quijote

SULLE ORME DI CERVANTES
In sostituzione del viaggio culturale programmato dal Circolo in Italia Centrale, annullato per ovvii motivi che tutti purtroppo
conosciamo, abbiamo pensato ad un altro itinerario particolarissimo: “Sulle orme di Cervantes, la strada di Don Chisciotte”
che attraverserà parte della Castiglia e della Mancia, due regioni della Spagna centrale. Abbiamo colto l’occasione del quarto
centenario della morte di Miguel de Cervantes per percorrere quei suggestivi luoghi legati al protagonista del suo celebre romanzo, Don Chisciotte. Il programma è veramente unico e invitante, esploreremo piccoli e grandi centri della Castiglia e della
Mancia, ricchi di paesaggi suggestivi, faremo rivivere i luoghi del celebre romanzo, aggiungendo particolari escursioni ad altre
città famose per arte e storia. Quelle terre austere visitate in primavera, già da sole ci affascineranno per lo spettacolo intenso dei
loro colori e per i simpatici inviti gastronomici…, se poi aggiungeremo storie e leggende dell’hidalgo più famoso della letteratura
spagnola, questo sarà proprio un viaggio da non perdere.

PROGRAMMA
ITINERARIO DI 8 GIORNI - VOLI LOW-COST RYANAIR
VOLI LOW-COST RYANAIR DA BERGAMO ORIO AL SERIO
15/5/2017
Bergamo p. 11:25
Madrid a. 13:50
22/5/2017
Madrid
p. 18:40
Bergamo a. 20:55

Lunedì 15 maggio 2017
BERGAMO ORIO AL SERIO
MADRID – HALCALA HENARES
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Martedì 16 maggio
HALCALA HENARES – ARGANDA DEL REY –
TARANCON – UCLES – SAELICES – BELMONTE
Prima colazione a buffet e partenza in bus per intraprendere la
Ruta de Don Quichite, per Arganda del Rey, in una delle zone
vinicole più produttive della Spagna. Visita della cittadina, di
impronta medievale, con la chiesa dedicata a S.Giovanni Battista; la casa del vescovo Sancho Granado, in stile barocco e
la Casa del Re, un palazzetto di fine ‘600. Proseguimento per

Tarancon, centro principale della Mancha Alta, dove l’architettura antica si fonde armoniosamente con quella moderna.
Proseguimento per Ucles, un villaggio che ospita un grande
monastero del XVI secolo, dove notevoli sono la facciata plateresca e l’elegante chiostro. A Saelices ammirerete infine le
rovine della città romana di Segobriga.
Pranzo in ristorante in corso di visita. Nel tardo pomeriggio
sistemazione a Belmonte in hotel cat. 3 stelle sup. cena e pernottamento.

Mercoledì 17 maggio
BELMONTE – EL TOBOSO – CAMPO DE CRIPTANA - TOMELLOSO – MANZANARES –BOLAÑOS
DE CALATRAVA - ALMAGRO – CIUDAD REAL
Prima colazione a buffet e partenza in bus per El Toboso, luogo di provenienza della Dulcinea di Cervantes, della quale am-

per la visita della locanda di Don Chisciotte, dove l’eroe sarebbe stato investito del titolo di cavaliere, quindi sosta a Consuegra, secondo Cervantes la “porta della Mancha”. Dopo la
visita dei mulini a vento nei pressi del Castillo, nel medioevo
sede dei Cavalieri di San Giovanni, si passerà per Almonacid

mirerete la casa-museo. Proseguimento per Campo de Criptana per ammirare i mulini a vento che Don Chisciotte scambia
per Giganti dalle braccia rotanti. A Tomelloso si sosterà per la
visita al museo della civiltà rurale, in un’ambientazione pres-

de Toledo per ammirare le rovine del castello eretto nell’848 dai
musulmani. Per le ore 13.00 si raggiungerà Toledo. Pranzo in
ristorante e pomeriggio dedicato alla visita guidata della storica

soché intatta, e per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Manzanares e Bolaños de Calatrava, antico insediamento romano protagonista della conquista moresca e della riconquista cristiana teatro ogni anno di uno dei più
partecipali pellegrinaggi spagnoli. Quindi visita di Almagro,
pregevole cittadina la cui architettura richiama le Fiandre.
Infine arrivo a Ciudad Real i cui pueblos (piazze) erano particolarmente cari a Cervantes. Visita della Puerta de Toledo,
resto della trecentesca cerchia murata e delle chiese dedicate
a Santa Maria del Prado ed a San Pedro, entrambe gotiche.
Sistemazione in hotel cat. 4 stelle. cena e pernottamento.

Giovedì 18 maggio
CIUDAD REAL - DAIMIEL - PUERTO LÁPICE
CONSUEGRA - ALMONACID DE TOLEDO
TOLEDO - MADRID
Prima colazione a buffet e breve trasferimento al Parco Nazionale delle Tablas de Daimiel per una breve passeggiata in un
ecosistema unico in Europa. Proseguimento per Puerto Lápice

capitale della Spagna, attraversata dal fiume Tago. Il centro
storico si trova sulla cima di una collina dalla quale ammirerete
uno stupendo panorama. Tra i monumenti più importanti spiccano la fortezza dell’Alcazar, teatro di una sanguinosa battaglia durante la guerra civile spagnola: l’Alcazar era allora sede
dell’accademia militare per gli allievi ufficiali dell’esercito e si
schierò con gli insorti franchisti resistendo all’assedio dell’esercito regolare. Durante questo assedio al comandante dell’Accademia fu posta da parte dell’esercito repubblicano l’alternativa di arrendersi o di lasciare uccidere il figlio catturato dalle
truppe regolari. Il generale non si arrese e l’episodio venne poi
sfruttato dalla propaganda franchista e fu argomento di un film
italiano, L’assedio dell’Alcazar, durante il periodo fascista. Apprezzerete anche la cattedrale gotica e la piazza di Zocodover
(antico mercato centrale dell’epoca araba). In serata arrivo a
Madrid, l’attuale capitale, e sistemazione in hotel cat. 4 stelle.
Cena e pernottamento.

Venerdì 19 maggio
MADRID
Prima colazione a buffet, cena e pernottamento in hotel; pranzo libero.
Mattinata dedicata alla visita guidata panoramica in bus della
bella capitale spagnola – si visiterà la Madrid vecchia ed il
barrio de Oriente, nucleo seicentesco della città che si estende
intorno alla centrale Puerta del Sol e alla Plaza Mayor, piacevole luogo di sosta che conserva il fascino del tempo con
caffè, ristoranti e negozi che ancora espongono le antiche insegne. Il quartiere letterario si è invece sviluppato nel corso
del Cinquecento e qui si concentrano le abitazioni dei massimi
rappresentanti della letteratura spagnola seicentesca.
Nel pomeriggio ingresso prenotato e visita guidata di Palazzo
Reale, residenza ufficiale della famiglia reale spagnola, eretto
su una antica struttura difensiva musulmana. Con la nostra gui-

da ammirerete: Placa de la Armeria, fiancheggiata da lunghi
portici; il Salon de Alabarderos, affrescato dal Tiepolo; il Salon
de Columnas, con arazzi tessuti su dipinti del Tiziano; lo scenografico Salon del trono, con enormi specchi; affreschi del
Tiepolo e pregiati lampadari di Venezia.

Sabato 20 maggio
MADRID - AVILA – SEGOVIA - MADRID
Prima colazione a buffet, cena e pernottamento in hotel; pranzo libero.
L’intera giornata sarà dedicata all’escursione guidata a due perle della Castilla Y Léon, la culla della “Reconquista”. In mattinata ammirerete Avila, il capoluogo di provincia più alto di
tutta la Spagna (1131 metri), nonché una splendida cittadina
dotata di una cerchia di mura medievali perfettamente conservata. All’arrivo visita guidata della città, con la singolare cattedrale incastonata nelle mura e la basilica romanico-gotica di
San Vicente, che conserva il sarcofago di San Vincenzo e delle
sorelle, capolavoro sormontato da un baldacchino.
Nel pomeriggio si proseguirà per Segovia, certamente una delle
più affascinanti città di tutta la Spagna, con un patrimonio ar-

chitettonico che va dall’imponente mole dell’acquedotto romano alla cattedrale tardogotica, passando per una serie di preziose
chiese romaniche, esaltato dalle meraviglioso posizione naturale
sopra un cuneo roccioso fra due fiumi. Particolarmente suggestivo è il quartiere ebraico, con le case che anziché aprirsi sulla
strada si affacciano su pittoreschi patii interni.

Domenica 21 maggio
MADRID - EL ESCORIAL
MADRID - MUSEO DEL PRADO
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Lunedì 22 maggio
MADRID - BERGAMO
Prima colazione a buffet in hotel e giornata a disposizione per
libere visite; pranzo libero. Alle ore 16.00 trasferimento in bus
privato all’aeroporto di Madrid; disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo low-cost Ryanair delle ore 18.40
per Bergamo, dove l’atterraggio è previsto per le ore 20.55.
Rientro in città negli stessi ritrovi della partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (M IN . 20

PARTECIPANTI ) EURO

990

Si prega di notare che il prezzo sopra indicato è stato elaborato sulla base della effettiva disponibilità e della quotazione dei voli
low-cost ad oggi (24/1/2017); lo stesso andrà quindi riconfermato al momento dell’effettiva prenotazione, la quale potrà essere
effettuata solo con lista dei nominativi esatti dei partecipanti così come riportati sui documenti di identità che si utilizzerà per il
viaggio + copia fronte/retro del documento stesso.
Conoscendo la politica di prezzi di RyanAir è evidente che più presto si provvede all’iscrizione al viaggio, meno si rischia un
aumento del costo del biglietto aereo e, conseguentemente, della quota di partecipazione.

La quota comprende: trasferimenti in bus aeroporto a/r; voli
low cost Ryanair da Bergamo a Madrid a/r come sopra specificato - tasse aeroportuali - bagaglio a mano: n. 1 bagaglio a
mano a/r da 10 kg misure cm. 55x40x20 + un secondo piccolo
bagaglio a mano cm. 35x20x20 - bagaglio in stiva: n. 1 bagaglio da 15 kg a/r – tour in autopullman granturismo – guida
al seguito dal 1° al 4° giorno e guida locale per le visite dal
5° al 7° giorno - prenotazione dell’ingresso preferenziale di
gruppo in ogni monumento che lo richieda - sistemazione in
alberghi cat. 4 stelle a Madrid e Ciudad Real e 3 stelle sup. (i
migliori disponibili) nelle altre località, in camere doppie con
servizi privati – trattamento di mezza pensione + i 3 pranzi
dal 2° al 4° giorno – acqua in caraffa ad ogni pasto – mance
- assicurazione contro le penalità di annullamento (valida in
caso di malattie certificate; nessuna franchigia) assicurazione
spese mediche e danneggiamento bagaglio – piantine ed altro
materiale informativo – omaggio Centocittà viaggi – assistenza
di accompagnatore del Circolo - assistenza Centocittà Viaggi
24 ore da Bergamo con personale parlante spagnolo.
La quota non comprende: i pranzi dal 5° all’8° giorno - ingressi ai monumenti - extra di carattere personale – tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Supplemento camera singola: € 260
Supplemento cena tipica a base di paella in ristorante € 20
con intrattenimento
Supplemento ingressi ai monumenti: € 85(*)
Include: Casa Cervantes e università a Alcalà; Cattedrale, Santo
Tomé e Sinagoga di Santa Maria la Blanca a Toledo; Museo del
Prado (inclusi auricolari obbligatori) e Palazzo Reale a Madrid;
Cattedrale e Encanacion a d Avila; Cattedrale e Alcazar a Segovia; Monastero e Basilica a El Escorial
(*) Il supplemento per gli ingressi potrebbe ridursi per gli ultra 65enni perché in qualche monumento o museo per loro
dovrebbe essere in vigore lo sconto. Pagamento sul posto.
Acconti:
Saldo

€ 300 entro martedì 21 Febbraio
€ 300 entro martedì 21 Marzo
entro martedì 18 Aprile

NOTIZIE UTILI:
Documento necessario (per cittadini italiani): carta d’identità non
scaduta e valida per l’espatrio.
Ryanair è una compagnia low-cost che non attua servizio catering a bordo e che non appartiene all’associazione delle compagnie aeree. Ciò significa che non applica alcun rimborso in
caso di variazione di orario del volo, e in caso di cancellazione
dello stesso non è tenuta a riproteggere i passeggeri su altri voli
ma solo a rimborsare quanto pagato.
INCLUSA POLIZZA CENTOCITTA’- AMIASSISTANCE 365
Il meglio dell’offerta assicurativa presente sul mercato: ANNULLAMENTO PRIMA DELLA PARTENZA per decesso o malattia,
oltre che del compagno di viaggio, di tutti i parenti più stretti.
Franchigia annullata dall’indennizzo percepito per la malattia,
rimborso garantito entro 45 giorni dalla data di denuncia se la
documentazione viene spedita tempestivamente.
ASSISTENZA SANITARIA/SPESE MEDICHE/BAGAGLIO: Massimale Italia € 600, Europa € 3.000, Mondo € 5.000. Rientro
anticipato per imminente pericolo di vita di tutti i parenti più
stretti, franchigia € 50. Incluse anche malattie preesistenti; escluse
solo le malattie croniche (fatti salvi gli aggravamenti imprevisti al
momento della partenza) e le malattie neuropsichiatriche. In caso
di infortunio o di annullamento prima della partenza si prega di
chiamare immediatamente in agenzia o, in caso di giorni di festa,
di denunciare il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo
al giorno dell’evento chiamando il numero verde 800335747 e
indicando il numero di polizza 6002002483/J.
PENALITA’ DI ANNULLAMENTO
Per annullamenti dovuti a motivi diversi dalla malattia o in altri
casi esclusi dalla copertura della polizza assicurativa già inclusa
nella quota di partecipazione verranno applicate le seguenti penalità massime: costo del volo aereo + 10% della quota di partecipazione sino a 40 giorni dalla partenza; 30% della quota di partecipazione da 39 a 30 giorni dalla partenza; 50% della quota di
partecipazione da 29 a 15 giorni dalla partenza; 75% della quota
di partecipazione da 14 a 5 giorni prima della partenza; 100%
dopo tali termini. Si intende giorni lavorativi e non di calendario.
L’agenzia comunque si adopererà al massimo nel tentativo di annullare o ridurre le penalità sopra esposte con i propri fornitori.
Per facilitare i versamenti degli acconti e del saldo, è possibile fare un
bonifico al Circolo avvisando la segreteria via e-mail o per telefono.
Dati bancari del Circolo:
IBAN: IT 59 A 05034 11102 00000 00197 58
con causale “Sulle orme di Cervantes”
Cellulare accompagnatore 335/224627

