
Madrid: elegante, enorme, stravagante, solare, sofisticata, nottambula, intrigante
Andalusia: seducente, fiabesca, travolgente, musicale, romantica, incantevole

il nostro viaggio a Madrid e Andalusia
dal 13 al 21 settembre 2020

Queste le norme per partecipare ai viaggi del Circolo:
A)  il direttivo del Circolo ha deciso di riservare per i soci organizzatori 4 (quattro) posti per ogni  viaggio.  
B) Precedenza ai soci già iscritti al Circolo (non importa da quando) al momento dell’apertura delle iscrizioni.

Un socio che si iscrive al viaggio ha diritto di iscrivere un solo altro socio anche lui già in regola con il
     pagamento della quota associativa ma quest’ultimo non potrà iscrivere nessuno. 
     I soci residenti fuori provincia in regola con il tesseramento possono farsi iscrivere da un loro delegato
     che può iscrivere un massimo di due soci se non iscrive se stesso.
C) Iscrizioni aperte a tutti coloro che vogliono partecipare purché diventino soci prima di iscriversi al viaggio.

Queste  norme valgono soltanto per il giorno di apertura delle iscrizioni a ciascun viaggio.
Ed ecco le NOVITA’:

Il Direttivo, al fine di sfatare la leggenda della “impossibilità di iscriversi ai viaggi del Circolo”, ha deciso di 
garantire lo svolgimento di un altro viaggio a tutti coloro che, una volta esauriti i posti previsti,  si 
iscriveranno ad una lista d’attesa impegnativa (= versamento della 1° rata sotto forma di assegno). 
Raggiunti almeno  20 partecipanti in lista di attesa entro i primi 7 giorni dalla apertura delle iscrizioni, si 
realizzerà  il secondo viaggio con il medesimo itinerario e con i costi dichiarati nel programma ufficiale. I 
tempi di effettuazione saranno, per quanto possibile, compatibili con l’esigenza di fornire un servizio 
analogo a quello del primo viaggio. In caso non si raggiungano le 20 iscrizioni, gli assegni verranno 
ovviamente restituiti.
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Programma giornaliero del nostro viaggio

a Madrid e in Andalusia
da domenica 13 a lunedì 21 settembre 2020; gg. 9

1° giorno – domenica 13 settembre 2020:  Brescia > Milano Linate >  Madrid
ore 04.45: Partenza in pullman dal Piazzale antistante l’OM - Iveco in via Volturno, Brescia 
ore 07.50: Partenza da Mi-Linate con volo Iberia IB3257 con arrivo a Madrid alle 10.15.
All’arrivo, trasferimento in hotel. Pranzo libero.
Nel pomeriggio incontro con la guida parlante italiano e inizio, comodamente seduti in pullman, della visita di 
Madrid: Plaza de Cibeles, Plaza de Cánovas del Castillo con la Fontana del Nettuno, entrambe progettate da 
Ventura Rodríguez. Si vedrà quindi il Parque del Buen Retiro, Puerta de Alcalà. Proseguimento con la Plaza 
de Toros, il Viale Castellana e la Plaza de Oriente. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

2° giorno – lunedì 14 settembre 2020: Madrid
Prima collazione a buffet in hotel. Intera giornata in compagnia della guida. Si inizierà con il Palazzo Reale: 
anche chiamato Palazzo d’Oriente,  residenza ufficiale della famiglia reale spagnola. L'edificio, costituito da 
3418 stanze, è tra le più grandi residenze di Stato d'Europa. Pranzo Libero. Visita guidata del Museo del Prado 
e del Museo della Reina Sofia. Il Prado ospita opere dei maggiori artisti italiani, spagnoli e fiamminghi, fra cui 
Beato Angelico, Andrea Mantegna, Raffaello, El Greco, Rubens, Tiziano, Velázquez, Goya…. Il Reina Sofia è un 
museo d'arte moderna e contemporanea dedicato a tutta la produzione artistica dall'inizio del Novecento ad 
oggi, dal Picasso di Guernica alla Ragazza alla finestra di Dalì, da Mirò a Le Courbisier, Gris, Fontana, Tanguy, 
Braque…. Inaugurato l'11 settembre 1992 dai reali di Spagna, ha sede nel settecentesco Antico Ospedale 
Generale di Madrid. Cena con tapas in ristorante. Pernottamento in hotel

3° giorno – martedì 15 settembre 2020: Madrid > Cordova > Siviglia 
Dopo la prima colazione a buffet in hotel, trasferimento in stazione e partenza con treno ad alta velocità AVE 
per Cordova (circa 1h 50m). Incontro con la guida locale e inizio della visita di Cordova partendo dalla famosa 
Moschea oggi Cattedrale dell'Immacolata Concezione di Maria Santissima, una delle principali espressioni 
dell'arte arabo-islamica e dell'architettura gotica e rinascimentale dell'Andalusia. 
È con l'Alhambra di Granada, la Aljafería di Saragozza e la Giralda di Siviglia la più prestigiosa testimonianza 
della presenza islamica in Spagna dall'VIII secolo al XIII secolo. Pranzo Libero. Continuazione in pullman per 
Siviglia. Arrivo in serata e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno – mercoledì 16 settembre 2020:  Siviglia
Prima colazione a buffet in hotel e inizio della visita di Siviglia. La cattedrale di Santa Maria è una delle più 
grandi cattedrali gotiche del mondo occidentale, edificata sull'antica moschea di Almohadi. Il suo esterno, 
detto la Giralda o anche Torre dei Balestrieri, esercita la funzione di torre e campanile della cattedrale. È un 
patrimonio dell'umanità dal 1987. Passando dalla Cattedrale si può salire in cima alla Giralda fino a 70 metri di 
altezza e dominare l’intera città di Siviglia. Una particolarità della torre sono le scale che …non esistono. Si 
sale tramite 34 rampe circolari, sistema che un tempo consentiva ai Muezzin di arrivare in cima in sella al loro 
cavallo. Pranzo libero. Si prosegue con la visita dell’'Alcázar di Siviglia, originariamente forte dei Mori. 
Continuazione della visita della città con la guida. Cena in ristorante di paella. Transfer compreso. Ritorno in 
hotel e pernottamento.

5° giorno – giovedì 17 Settembre 2020: Siviglia > Jerez De La Frontera > Gibilterra > Ronda 
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Jerez de la Frontera devo si visiterà, con degustazione, una 
cantina famosa per la produzione dello sherry. Pranzo libero.
Successivamente proseguimento per Ronda. Breve sosta vicino a Gibilterra per una veduta panoramica della 
Rocca. Il promontorio è situato nel territorio britannico d'oltremare di Gibilterra. la Rocca di Gibilterra forma 
una penisoletta legata alla parte meridionale della Spagna. Nella parte nord arriva fino a un'altezza di 411,5 
m, alle Rock Gun Battery. Il punto più alto è di 426 metri. Nella Rocca di Gibilterra si trovano circa 100 
caverne. Nella Gorham's Cave sono stati trovati resti dell'Uomo di Neanderthal di 30.000 anni fa. 
Proseguimento per Ronda  per la cena e il pernottamento in hotel.



6° giorno – venerdì 18 settembre 2020: Ronda > Malaga
Prima colazione in hotel e, a seguire, visita della città. Si partirà dalla Plaza de Toros: uno storico edificio in 
stile neoclassico costruito tra il 1779 e il 1784. Oltre che per la storia dell’archiotettura, la Plaza de Toros di 
Ronda riveste una particolare importanza nella storia della corrida: qui si sviluppò infatti il cosiddetto "stile di 
Ronda", che si contrappone allo "stile di Siviglia" e che ha tra i suoi pionieri il torero Pedro Romero (1754-
1839), considerato tra i "padri" della corrida moderna. Proseguimento delle visite con la Chiesa di Santa 
Maria del Mayor. È situata nella piazza principale, la Plaza Duquesa de Parcent, ed è stata commissionata dai 
re cattolici Isabella e Ferdinando. Il mix degli stili gotico, rinascimentale e barocco testimonia il tempo servito 
per il suo completamento, ben duecento anni! Pranzo libero. Visita alla Casa di San Giovanni Bosco, costruita 
agli inizi del XX secolo per ospitare i sacerdoti salesiani anziani o malati. Oggi è visitata per i suoi famosi 
giardini dai quali si gode una magnifica vista sulla città. Partenza per Malaga. Cena e pernottamento

7° giorno – sabato 19 settembre 2020: Malaga > Granada 
Prima colazione a buffet in hotel, incontro con la guida e visita della città di Malaga con la Cattedrale e 
l’Alcazaba. La Cattedrale dell'Incarnazione di Malaga è uno dei più importanti monumenti rinascimentali 
dell'Andalusia. Situata in pieno centro storico a breve distanza dal porto e dalla collina di Gibralfaro, la 
cattedrale si staglia nel panorama cittadino con la sua ampia volumetria. Rimane tuttavia incompiuta per 
quanto riguarda la torre campanaria meridionale, motivo per cui è affettuosamente soprannominata dagli 
abitanti La Manquita ("la monchetta"). Pranzo libero. L'Alcazaba di Málaga è una fortezza di epoca 
musulmana. Si trova alle falde del monte Gibralfaro, sulla cima del quale si trova il castello dello stesso nome. 
Alcazaba e castello sono collegati da un passaggio protetto da una doppia muraglia a zig-zag chiamato La 
Coracha. Proseguimento per Granada, arrivo in hotel cena e pernottamento 

8° giorno – domenica 20 settembre 2020: Granada 
Prima colazione a buffet in hotel, incontro con la guida e visita guidata della città. Si inizierà con la Cattedrale 
dell'Incarnazione, principale tempio cattolico della città di Granada. Il complesso, che comprende la Cappella 
Reale, mausoleo dei re cattolici, rappresenta una delle maggiori opere del rinascimento spagnolo. 
Proseguimento delle visite all’Alhambra che deve il suo nome all’arabo  e significa “cittadella rossa”.
Secondo alcune versioni il nome veniva dal colore rosato delle mura che circondavano l'Alhambra. L'Alhambra 
è una vera città murata (medina) che occupa la maggior parte del colle della Sabika, ma Granada fruiva anche 
di un proprio sistema di mura di cinta protettive. Pertanto l'Alhambra poteva funzionare in modo autonomo 
rispetto a Granada. Nell'Alhambra vi erano tutti i servizi necessari agli abitanti che vi vivevano: moschee, 
scuole, botteghe etc. L'UNESCO ha dichiarato l'Alhambra e il Generalife di Granada Patrimonio Culturale 
dell'Umanità il 2 novembre 1984. Pranzo libero. La visita prosegue con il Palacio de Generalife, residenza 
estiva dei sultani Nasridi del Sultanato di Granada. Il Giardino è considerato  il migliore esempio di giardino 
medievale di al-Andalus. Cena dell’arrivederci con spettacolo di Flamenco in una tipica Cueva. Transfer 
hotel-ristorante e ritorno. Pernottamento in hotel.

9° giorno – lunedì  21 settembre: Granada > Madrid > Milano Linate > Brescia 
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione.
In tempo utile, transfer riservato in aeroporto e partenza con il volo:
IB8935 GRANADA 17.55 MADRID 19.00
IB3256 MADRID 20.50 LINATE 23.00
A seguire, trasferimento da Linate a Brescia con arrivo presso il Piazzale dell’Iveco alle 00.30 ca. del 22 
settembre.

N.B.: mentre si garantisce l’effettuazione delle attività descritte, si rammenta che l’ordine di svolgimento
         delle stesse potrebbe subire variazioni 

Hotels previsti (eventuali variazioni non modificheranno lo standard di qualità degli hotels)

CITTA' HOTEL CAT. NOTTI

Madrid Hotel Mayorazgo 4 * 2

Siviglia Hotel Catalonia Giralda 4 * 2

Ronda Hotel Maestranza 4 * 1

Malaga Hotel Tryp Alameda 4 * 1

Granada Gran Hotel Luna 4 * 2



Condizioni e modalità di iscrizione
Partecipanti: posti complessivi 52

posti disponibili per i soci 48
Quota partecipazione:   da 20 a 29 partecipanti € 1.960,00 + € 25,00 spese organizzazione

da 30 a 39 partecipanti: € 1.850,00 + € 25,00 spese organizzazione
da 40 a 49 partecipanti: € 1.725,00 + € 25,00 spese organizzazione
da 50 partecipanti: € 1.650,00 + € 25,00 spese organizzazione

Supplementi: Camera singola:  €   350,00
Organizzazione tecnica:   Panorama Viaggi – Brescia  
La quota di partecipazione comprende:

• Cocktail informativo presso Panorama Viaggi
• Trasferimento in pullman GT Brescia – Milano Linate – Brescia  
• Trasporto aereo con voli di linea Iberia 
• Bagaglio in stiva (1 collo max. 23 kg per passeggero) e 1 bagaglio a mano max 7 Kg.
• Tasse aeroportuali da riconfermare all’emissione dei biglietti ( euro 46,00)
• Trasferimenti da e per gli aeroporti con assistente locale di lingua italiana;
• Treno AVE in classe turistica da Madrid a Cordoba
• Trasporto in pullman privato GT
• Guida accompagnatore di lingua italiana per l’intero programma;
• Guide locali parlanti italiano nelle visite ed escursioni  a Madrid, Cordoba, Siviglia,  Ronda, Granada
• sistemazione negli alberghi indicati o similari;
• trattamento di mezza pensione con ¼ di vino locale o 1 bibita o 1 birra e 1/3 di acqua minerale a persona a pasto
• Cena in ristorante con Tapas a Madrid
• Cena con paella a Siviglia con transfer
• Cena tipica in Cueva con spettacolo di Flamenco a Granada, con transfer
• Visita di una cantina a Jerez de la Frontera con degustazione
• Guida turistica cartacea. Una a camera (2 se twin)
• Assicurazione medico, bagaglio
• Auricolari radio per tutto il tour
• Pacchetto ingressi come segue: Madrid: Palazzo Reale, Museo Prado e Museo Reina Sofia; Cordoba: Moschea; Siviglia: 

Cattedrale e Alcazar; Ronda: Arena, Sta. Maria e D. Bosco;  Malaga; Cattedrale e Alcazaba; Granada:Cattedrale, Cappella 
Reale, Alhambra e Generalife. 

La quota di partecipazione NON comprende:
• assicurazione annullamento viaggio 
• spese per autorizzazione a foto/video nei luoghi ove richieste
• bevande (oltre a quelle incluse), extra e spese personali 
• tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”

Assicurazione facoltativa annullamento viaggio: € 80,00

ISCRIZIONI: SI APRONO VENERDI’ 31 GENNAIO 2020 alle ore 9.00
e restano aperte fino ad esaurimento posti. Si raccoglieranno eventuali iscrizioni in esubero (accompagnate 
da acconto impegnativo, preferibilmente in assegno) e se entro 7gg (7 febbraio) si raggiungeranno almeno 
20 iscritti nelle liste di attesa, si garantisce la formazione di un secondo gruppo. 
CONDIZIONI GENERALI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Il viaggio è riservato ai soci del Circolo.

Informazioni: c/o il Circolo Culturale Pensionati:   Vicolo Urgnani 15  tel.  030.280294
lunedì – mercoledì – venerdì : 10.00 – 12.00;     giovedì: 14,30 – 16.00

Documenti: Carta di identità o Passaporto  in corso di validità 
Versamenti: Si può pagare anche con bancomat,  carta di credito, bonifico o assegno. 

Si raccomanda la massima puntualità nei pagamenti
• all’atto dell’iscrizione: €  350 +  € 25 per spese organizz.+ eventuale suppl. cam. sing.
• entro mercoledì  29 aprile 2020: €  500
• entro mercoledì 24 giugno 2020:  €  600
• entro mercoledì 2 settembre 2020: SALDO

Penalità per rinunce: oltre alle spese di organizzazione (€ 25), mai rimborsabili, verranno applicate le seguenti penalità 
sul costo complessivo del viaggio prenotato (ivi compreso il supplemento camera singola, se prenotata):
Penale del 10 %  Per cancellazioni dal momento dell’iscrizione al 29 aprile 2020
Penale del 25 %  Per cancellazioni dal 30 aprile al 10 giugno 2020
Penale del 50 %  Per cancellazioni dal 11 giugno al 21 agosto 2020
Penale del 75 %  Per cancellazioni dal 22 agosto al 7 settembre 2020
Penale del 100%  Dopo tali termini o per no-show

E’ politica del Circolo cercare di sostituire eventuali rinunciatari. Tutte  le eventuali spese o penalità saranno a carico 
del rinunciatario. Né le spese di organizzazione (€ 25) né l’iscrizione al Circolo (€ 30) sono mai  rimborsabili


