
 

Comunità Pastorale “CROCIFISSO RISORTO” 

Saronno 

 

Pellegrinaggio in SPAGNA  

ad AVILA 
con visita di MADRID+SALAMANCA+ALBA DE TORMES 

dal 29 aprile al 2 maggio 2015 

4 gg. – aereo+pullman 
 

 
Il 15 ottobre u.s. Papa FRANCESCO ha dichiarato il 2015 

Anno Giubilare di S. TERESA DI GESU’ 
nel V° Centenario della nascita (1515-2015) 

 

 

PROGRAMMA 
 

29 aprile - 1° giorno   MILANO – MADRID- AVILA 
Incontro dei signori partecipanti presso luoghi concordarti e partenza in bus privato per 
aeroporto di Milano. Disbrigo formalità doganali e imbarco sul volo per Madrid. 
All’arrivo incontro con la guida accompagnatore parlante italiano,trasferimento ad 
Avila. Arrivo e inizio delle visite dell’incontro con la “figura di santa Teresa”,a 500 anni 
dalla nascita. in particolare con il Convento dell’Incarnazione. Dove la santa visse per 
30anni. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 

30 aprile - 2° giorno AVILA – Esc: Salamanca, Alba de Tormes 
Trattamento di pensione completa. In mattinata 

escursione ad Alba de Tormes, il cui nome 

deriva dalla famiglia più aristocratica della città, quella del Duca di Alba. La città è 

luogo di fondazione di una piccola comunità di suore carmelitane e luogo dove si 

trova il sepolcro di Santa Teresa. Pranzo in ristorante. Il  pomeriggio sarà dedicato 

alla visita di Salamanca, città universitaria, il cui ateneo, fondato nel 1218, è fra i 

più antichi nel mondo. Visita della vecchia e nuova Cattedrale; Università, edificio 

dalla pregevole facciata in stile plateresco; Plaza Mayor. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 
 

01 maggio - 3°giorno AVILA – ESCORIAL - MADRID 
Trattamento di pensione completa. In mattinata visita di Avila, sui passi 
di Santa Teresa. Si visiterà la Cattedrale, il Monastero di san Tommaso, 
dove si menzionano i vari episodi della vita della Santa. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento del viaggio a delle visite con  San Lorenzo de El 
Escorial, capolavoro dell’architettura tardo rinascimentale con la 
maestosa Basilica di San Lorenzo, cuore dell’intera residenza reale, 
proseguimento per Madrid. Sistemazione in hotel, cena in ristorante tipico. 
Pernottamento. 
 

02 maggio - 4°giorno MADRID 
Colazione in hotel. In mattinata inizio delle visite della città, città di antica 
fondazione. Occupata dai visigoti prima e dagli arabi poi, fu conquistata 
da Alfonso VI di Leon e Castiglia. Divenne capitale del regno nel 1561. Moderna e ed elegante allo stesso tempo, la 
capitale spagnola è luogo incantevole ed affascinante. Visita panoramica della città: Plaza Mayor, Puerta del Sol, Palazzo 
Reale (esterno).Sosta per il pranzo. Trasferimento in aeroporto per l’imbarco per Milano. 
 



QUOTA individuale di partecipazione:Euro 750,00 (min. 35 persone)  

Supplemento per camera singola (limitate)    Euro  130,00   
 

ISCRIZIONI versando acconto di Euro 250,00  

                       presso don Alberto Corti – Sacra Famiglia 

                            Tel. 02.9605426   e-mail: donalbertocorti@alice.it 

 

Nota Bene: 
1. Le iscrizioni si ricevono fino ad esaurimento di posti entro metà febbraio. 
2. I posti sul pullman sono assegnati secondo l’ordine d’iscrizione con la possibilità poi di 

scambio, se si vuole, tra i partecipanti. 
3. Documento richiesto è la CARTA D’IDENTITA’ in corso di validità. 
4. La quota di partecipazione comprende: 
 Trasferimento in bus GT da e per l’aeroporto Milano-Linate; 
 Accompagnatore agenzia per tutto il tour; 

 Volo di linea diretto in classe economica; 
 Tasse aeroportuali (valide al 03.12.2014, passibile di variazione); 
 Trasferimenti in pullman GT per tutta la durata del tour; 

 Sistemazione in hotels 4 stelle in camera doppia con servizi; 

 Trattamento di pensione completa come da programma (3 pranzi/3 cene di cui 

   in ristorante tipico); 
 Guide locali parlante italiano per le visite previste da programma; 

 Assicurazione medico – bagaglio  

 Mance  

5. La quota non comprende: 
 Bevande ai pasti 
 Assicurazione contro rinuncia viaggio da stipularsi, per chi vuole, all’iscrizione: 

costo Euro 45,00. Questa assicurazione annulla le penalità del Tour Operator 
riportate sotto. 

 
Penalità TO Al cliente che receda dal contratto prima della partenza sarà addebitata – 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7, al costo di ottenimento visto e l’intero 
importo del biglietto aereo/ferroviario  se già emesso – la penale nella misura di seguito  indicata: 

Viaggio e/o soggiorni ovunque con utilizzo dei servizi regolari del vettore, crociere o servizi speciali ( ex 
charter) soggiorni, hotel e villaggi:                                                                                                                                                                               
a) 10% della quota di partecipazione oltre alle penalità previste dai vettori aerei e quanto sopra, dall’atto 
della prenotazione  fino a 30 giorni prima della partenza                                                                                                                                               
b) 25% della quota di partecipazione oltre alle penalità previste dai vettori aerei e quanto sopra ,da 29 a 
21 giorni lavorativi prima  della partenza 
c) 50% della quota di partecipazione oltre alle penalità previste dai vettori aerei e quanto sopra da 20 a 11 
giorni lavorativi prima della partenza 
d ) 75% della quota di partecipazione oltre alle penalità previste dai vettori aerei e quanto sopra da 10 a 3 
giorni lavorativi prima della partenza   nessun rimborso dopo tale termine     Il computo dei giorni si effettua 

conteggiando tutti i giorni lavorativi(escluso il sabato e i festivi) escluso il giorno dell’annullamento e incluso 

il giorno della partenza.  

 
 
Piazza Maggiolini,3 – 20015 Parabiago (MI) tel. 0331.1976088 


