
CIRCOLO DIPENDENTI UNIVERSITA’ DI FIRENZE
SEZ. TURISMO – CULTURA

 Propone il viaggio 

ROMANICO SPAGNOLO
da Ávila a Salamanca a Valladolid

Gli antichi regni di Castilla e León sono il vero cuore della Spagna, tanto che qui si 
conserva la maggior concentrazione di beni artistici e architettonici del paese, in ottima 
parte poco conosciuti. Infatti se Ávila e Segovia sono tra le mete più note del paese, 
Salamanca e Zamora, Valladolid, Toro e Peñafiel certamente hanno avuto meno 
fortuna dal punto di vista turistico. Scopriremo, in un crescendo di stupore, capolavori 
di scultura romanica e architetture medievali di ogni epoca, monasteri soppressi e ariose 
piazze rinascimentali, vivaci città universitarie e piccoli borghi cristallizzati nel tempo. 
Un itinerario alla scoperta della penisola iberica.

23  –  27  aprile  2019

Soci associati, aggregati e amici dell’ANCIU Euro  1.050 (*)

Iniziativa rivolta a coloro che sono iscritti al Circolo per l’anno 2019
Informazioni  e  prenotazioni entro il 28 febbraio 2019

ROSA JORIO tel. 055–2757330,     e-mail: rosa.jorio@unifi.it 
o visitate il sito   www.unifi.it/cufi 

 specificando: nome, cognome luogo e data di nascita – numero di cellulare

Organizzazione tecnica: laformadelviaggio.it S.r.L.
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PROGRAMMA DEL VIAGGIO
1° giorno-martedì 23 aprile:
Ore 6,00 partenza da Via T. Alderotti n° 93 dove sarà possibile parcheggiare le auto; 
ore 10.00 ritrovo in aeroporto di Bologna. Arrivati all’aeroporto di Madrid 
trasferimento a Ávila, in tempo per visitarne la Cattedrale e per ammirare la bella 
vista della cinta muraria; cena in ristorante; pernottamento a Ávila in hotel 4*

2° giorno-mercoledì 24 aprile:
Colazione in Hotel; in mattinata visita della chiesa di San Juan ad Alba de Tormes, 
capolavoro del romanico locale anche se la struttura della chiesa è stata parzialmente 
danneggiata. A stupire infatti è soprattutto il gruppo scultoreo del collegio apostolico 
del XIII secolo, perfettamente conservato.
Tempo libero per il pranzo. In tarda mattinata arrivo a Salamanca, importante e 
animata città universitaria. Avremo tutto il pomeriggio per scoprirne il centro 
storico, con edifici tardogotici di assoluto pregio, e le due Cattedrali, la nuova e la 
vecchia. Nel 1523, quando si iniziò la costruzione del nuovo edificio, si pensava di 
demolire quello precedente del XII secolo ma nel frattempo serviva un posto dove 
officiare messa, quindi si procrastinò la decisione. Alla metà del secolo, però, i fondi 
iniziarono a scarseggiare e la costruzione rallentò fino a fermarsi, per essere 
compiuta solo nel 1780: un caso in cui una crisi finanziaria ha evitato un danno 
irreparabile. Pernottamento a Salamanca in hotel 4* e tempo libero per la cena

3° giorno-giovedì 25 aprile:
Colazione in Hotel; in mattinata scopriremo la chiesa di San Pedro de la Nave, 
edificio visigoto del VII secolo ottimamente conservato; tempo libero per il pranzo a 
Zamora; nel pomeriggio visita del centro di Zamora, capitale del romanico 
spagnolo con ben 24 chiese in questo stile. Non le visiteremo tutte per ovvie ragioni 
di tempo, ma già il Salvador, Santiago, San Juan e Santa Maria Magdalena vi 
daranno l’idea dello splendore dell’arte del XII secolo, quando la città era diventata 
uno dei fulcri delle lotte di potere tra Sancho II di Castiglia e la sorella Urraca; 
pernottamento in hotel 4* e tempo libero per la cena

4° giorno-venerdì 26 aprile:
Colazione in Hotel
in mattinata scopriremo il piccolo centro di Toro, con altri pregevoli esempi di 
romanico, tra cui lo splendido portale policromo della collegiata di Santa Maria 
Major, e un ben conservato castello del XV secolo.
Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio arrivo a Valladolid e visita del centro 
storico, con la gotica Santa Maria l’Antigua e la ispano-fiamminga San Pablo, 
costruita per volontà del celebre Tomas de Torquemada, drammatico protagonista 
dell’inquisizione spagnola. Pernottamento a Valladolid in hotel 4* e tempo libero per 
la cena



5° giorno-sabato 27 aprile:
Colazione in Hotel. prima di concludere il nostro itinerario avremo ancora il tempo 
per ammirare la magnificenza del convento di San Pablo a Peñafiel, il cui abside è 
un vero e proprio capolavoro mudejar, e la cittadina di Segovia, con il suo 
incredibile acquedotto, uno dei simboli della perizia costruttiva dell’impero 
Romano. Tempo libero per il pranzo; nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per 
il volo di rientro.

I VOLI:
23 Aprile Bologna – Madrid 12:35 – 15:00
27 Aprile Madrid – Bologna 20.40 – 22.55

HOTEL:
Il 23 aprile ad Avila:

Hotel Valderrábanos 4* (o similare) Plaza de la Catedral, 9, 05001 - 
Ávila

Il 24 aprile a Salamanca:
NH Collection Palacio de Castellanos 4* (o similare) San Pablo, 58-64, 
37008 - Salamanca

Il 25 aprile a Zamora:
Parador de Zamora 4* (o similare) Plaza Viriato, 5, 49001 - Zamora

Il 26 aprile a Valladolid:
Hotel Boutique Atrio 4* (o similare) Calle Núñez de Arce, 5, 47002 - 
Valladolid 

La quota comprende (*):
Il pacchetto, comprensivo di:
- voli Iberia (quotazioni valide con almeno 10 partecipanti, da riconfermare al 
          momento della conferma del gruppo)
- alloggio 4 notti in hotel 4* con trattamento di B&B,
- 1 cena
- trasferimenti interni in van privato (per un gruppo di partecipanti superiore a 
14 persone i trasferimenti saranno effettuati in bus)
- visite condotte da storico dell’arte italiano
- assicurazione medico-bagaglio
ha un costo di: 
- 980 euro a persona in camera doppia con almeno 25 partecipanti 
- 1050 euro a persona in camera doppia con un numero di partecipanti dai 20 

ai 24
- 1.110 euro a persona in camera doppia con un numero di partecipanti dai 14 

ai 19

Supplemento camera singola: 210 euro.



Assicurazione annullamento: opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.

Al momento della conferma del gruppo sarà richiesto l’acconto del 25%.

Non sono inclusi nella quota: 
- trasferimenti da e per l’aeroporto in Italia
- tasse aeroportuali (45 euro: quotazione al 24/11/2018 da riconfermare 

all’emissione dei biglietti)
- assicurazione annullamento opzionale (da richiedere e quotare al momento 

della prenotazione)
- pranzi e cene non indicati, mance e tutto quanto non espressamente specificato 

nelle voci precedenti.
Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione. 
Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 
del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed 
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a 
Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue 
successive modificazioni) consultabili sul nostro sito alla pagina www.viaventisettembre.it/
condizioni-generali o richiedere presso la nostra sede. 

ITINERARI D’ARTE LA FORMA DEL VIAGGIO


