
  

 

  
 

Senior Club - Agrate Brianza    Senior Club - Castelletto  

c/o STMicroelectronics     c/o STMicroelectronics 

via C. Olivetti 2 - 20864 Agrate Brianza (MI) Via Tolomeo 1 / 20010 Cornaredo ( MI ) 

Tel 039 6036610 – Fax 039.603 7389  Tel 02 93519890 

e-mail : info@stseniorclub.191.it    e-mail: infocastelletto@stseniorclub.org 
 

 

                                                            visita il Sito www.stseniorclub.org                                                      
 
 
 

                                                      LLLaaa   CCCooommmmmmiiissssssiiiooonnneee   VVViiiaaaggggggiii      ppprrrooopppooonnneee 
                         Agrate B.za x27/01/2016 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

      QQuuoottaa    PPaarrtteecciippaannttii  
 

      SSuuppppll..  ccaammeerraa  ssiinnggoollaa  
  

                        €€  11..332277 

 

                                  €€  227755 

 

 

   Posti disponibili : min 28 – max 34 

 

 
 

 

 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

                        

                          LLee  iissccrriizziioonnii  ssii  rriicceevvoonnoo    dal  10 Febbraio  al  17 Febbraio 2016 

 

PPeerr  iill  SSeenniioorr  CClluubb  ddii  AAggrraattee    ttuuttttii  ii  ggiioorrnnii  ddaallllee  1100..3300  aallllee  1133..3300  

PPeerr  iill  SSeenniioorr  CClluubb  ddii  CCaasstteelllleettttoo  nneeii  ggiioorrnnii  ddii    MMaarrtteeddìì  --  GGiioovveeddìì  --  ddaallllee  1111  aallllee  1144  

  

       All’atto  dell’ iscrizione dovrà essere versato un anticipo  di  € 300 a persona  

 

L’ occupazione dei posti sul pullman seguirà l'ordine di iscrizione  

 

 

� Programma sul retro 

  

LLAA  QQUUOOTTAA  CCOOMMPPRREENNDDEE 

 

• Pullman privato GT a disposizione per tutto il viaggio. 

• Volo di linea Air Europa Milano Malpensa / Madrid a/r 

• Tasse aeroportuali. 

• Sistemazione in hotel  4 *  come da programma. 

• Pensione completa come da programma. 

• Bevande incluse in hotel e ristoranti. 

• Mance. 

• Guide locali per le Escursioni come da programma. 

• Ingressi come da programma. 

• Accompagnatore professionale in partenza dall’ Italia. 

• Assicurazione medico / bagaglio. 

• Assicurazione annullamento. 
        

  

LLAA  QQUUOOTTAA  NNOONN  

CCOOMMPPRREENNDDEE 

 

• I pranzi del 19/5 e 26/5 

• Eventuali applicazione delle 

tasse di soggiorno da pagarle in 

logo 

• Extra personali 

• Tutto quanto non indicato nella 

voce  “la quota comprende” 
 

-------------------------------------------------- 

 

SSII  RRAACCCCOOMMAANNDDAA  DDII  

PPOORRTTAARREE  LLAA  CCAARRTTAA    

DD’’  IIDDEENNTTIITTAA’’  

  

  



 

 

 

 

 

  
  

  

  

11°°  GGIIOORRNNOO  ––  GGiioovveeddii,,  1199  MMaaggggiioo        

  

AAggrraattee  BB..zzaa  ––  MMiillaannoo  MMaallppeennssaa  ––  MMaaddrriidd 

 

Ritrovo ad Agrate B.za ( parcheggio in via Salvo D’Acquisto ) orario in via di 

definizione e trasferimento con il pullman privato GT all’ aeroporto di Milano 

Malpensa. Operazione d’ imbarco sul volo di linea Air Europa UX 1066 delle ore 

10:45. Arrivo a Madrid previsto per le ore 13:00. Ritiro bagagli. Pranzo libero. 

Incontro con il nostro Bus GT e partenza verso Burgos. Visita della città, sospesa 

tra storia e fede. E’ attraversata dal fiume Arlanzon ed è considerata una delle 

capitali del gotico castigliano. Città con  grande passato, nelle cui strade ebbe 

inizio l’ avventura del Cid Campeador. Nota per la più importante cattedrale 

gotica della Spagna, patrimonio dell’ UNESCO, ricca di cimeli attinenti al 

pellegrinaggio verso Santiago. Al termine delle visite sistemazione in Hotel. 

Cena e pernottamento. 
 

 

 

22°°  GGIIOORRNNOO  ––  VVeenneerrddìì,,  2200  MMaaggggiioo 

 

LLooggrroonnoo  ––  PPaammpplloonnaa 

 

Prima colazione in hotel. In mattina si raggiunge Logrono. La città, 

bagnata dal fiume Ebro, è stata storicamente un luogo di passaggio e di 

frontiera, ed è ancor oggi un punto d’ incontro, di riferimento ed incrocio di 

strade. La città è stata disputata tra antichi regni della Penisola Iberica 

durante il Medio Evo. Il suo nome deriva dal termine celtico Gronio che 

significa guado. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio visita di Pamplona 

antica città fortezza e odierno capoluogo della Navarra, famosa in tutto il 

mondo per la “corsa dei tori”. Passeggiata con guida percorrendo un 

“recorrido de los encierros” tipico, ammirando gli esterni del Municipio, della Cattedrale e della Plaza de 

Toros. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento. 
 

 

33°°  GGIIOORRNNOO  ––  SSaabbaattoo,,  2211  MMaaggggiioo 

 

BBiillbbaaoo  ––  SSaannttaannddeerr 

 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città di Bilbao. La città 

ha recentemente subito un rinnovamento urbanistico incentrato attorno al 

nuovo sistema di metropolitana progettato da Sir Norman Foster. Visita 

con guida in particolare del centro storico. Pranzo in Ristorante. Nel 

pomeriggio si giunge a Santander, considerata per secolo il porto 

commerciale di Castiglia. Diventa una residenza estiva per i nobili 

all’inizio del XX secolo e per questo sono stati costruiti molti edifici 

eleganti, tra i quali il Palacio de la Magdalena di fronte al mare, oggi 

utilizzato come università internazionale estiva. Il monumento principale 

della città è la Cattedrale di Nuestra Senora de Asuncion, un’antica 

abbazia trasformatasi in cattedrale nel XVIII secolo. Con le sue tre navate e con il suo chiostro a forma 

quadrata rappresenta una chiesa di immenso valore per gli amanti dell’ architettura religiosa. Sistemazione 

in Hotel. Cena e pernottamento.  
 

 

 



 

44°°  GGIIOORRNNOO  ––    DDoommeenniiccaa,,  2222  MMaaggggiioo  
  

PPaalleenncciiaa  ––  VVaallllaaddoolliidd  ––  MMaaddrriidd  

  

Prima colazione in hotel. Partenza in prima mattinata in direzione 

Madrid. Sosta lungo il percorso a Palencia per la visita della Cattedrale 

edificio in stile prevalentemente gotico, ma conserva elementi 

precedenti visigoti e romanico, ed elementi decorativi rinascimentali, 

barocchi e neoclassici. La costruzione dell’edificio iniziò nel XIV 

secolo. Arrivo a Valladolid, città situata nel Meseta del Nord, in una 

valle solcata da vari corsi d’ acqua. Pranzo in Ristorante. Pomeriggio 

dedicato alla scoperta del centro antico di Valladolid, che possiede un 

patrimonio turistico importante e mostra ancora diverse manifestazioni 

architettoniche della sua passata gloria. In primis, non si può non citare 

la Cattedrale di Nuestra Senora de Asuncion, grandiosa opera progettata da Juan de Herrera (l’architetto 

che progettò anche El Escorial). Proseguimento per Madrid.  Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

 

 

55°°  GGIIOORRNNOO  ––  LLuunneeddìì,,    2233  MMaaggggiioo  

  

SSaann  LLoorreennzzoo  ddee  EEll  EEssccoorriiaall  ––  MMaaddrriidd 

 

Prima colazione in hotel. In mattinata proseguimento con guida per 

San Lorenzo de El Escorial. Complesso storico-artistico sorto attorno 

al Monastero di El Escorial. Questo splendido complesso 

architettonico, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, 

venne fatto costruire da Filippo II nel XVI secolo, per commemorare la 

battaglia di San Quintino. E’ formato dal Palazzo Reale, il Monastero, 

una magnifica biblioteca e una gran basilica coi cenotafi del re e di suo 

padre Carlos I. Nel Pantheon si trovano sepolti quasi tutti i re spagnoli. 

Inoltre, la pinacoteca, conserva un’importante collezione con opere di 

Van der Weyden, El Greco, Tintoretto, Veronese e Velàzquez. Pranzo 

in Ristorante. Nel pomeriggio si rientra a Madrid ed inizio delle 

visite della Capitale Spagnola, con un giro panoramico della città, 

toccando i luoghi simbolo della città come la Plaza Cibeles, con al 

centro una bella Fontana, la plaza de Toros , con l’arena per le corride, le porte di Alcala e di Toledo, il 

municipio. Si percorre per intero la Gran Via, l’arteria che taglia in due la capitale una sorta di Champs 

Elisee spagnola. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 
 

66°°  GGIIOORRNNOO  ––  MMaarrtteeddìì,,    2244  MMaaggggiioo          

  

SSeeggoovviiaa  ––  AAvviillaa 

 

Prima colazione in hotel. Partenza per Segovia visita della città con gli 

interni dell’ “Alcazar “, fortezza costruita l’XI ed il XV secolo, 

spettacolare la sua posizione su uno sperone roccioso con uno strapiombo 

di circa mt. 80. Si continua con il “Centro Storico”, gli esterni della “ 

Chiesa di San Esteban”, per poi raggiungere “l’Acquedotto Romano”. 

Proseguimento per Avila. Pranzo in Ristorante. Visita della città di 

“Avila”, eternamente battuta dal vento, guarda dall’ alto delle sue 

famose mura la brulla pianura intorno. Austera città medievale e 

prigioniera del Cinquecento. Lo straordinario centro monumentale ha 

valso alla città di Avila la qualifica di patrimonio universale dell’ 

umanità da parte dell’ UNESCO. Visita della “Cattedrale” partecipe del sistema difensivo cittadini, si 

innalza in forma di transizione dal romanico al gotico. Rientro in hotel a Madrid. Cena e pernottamento. 

 



 

  

77°°  GGIIOORRNNOO  ––  MMeerrccoolleeddìì,,  2255  MMaaggggiioo,,    

  

AArraannjjuueezz  ––  TToolleeddoo 

  
Prima colazione in hotel. Partenza con la guida per “Aranjuez”, 

cittadina dall’ eleganza un po’ consunta, posta sulla riva sinistra del 

fiume Tago, nota per i suoi edifici reali e per i Grandi Giardini che si 

contrappongono vivacemente all’aridità della zona circostante La 

Nuova Castiglia. Visita del “Palacio Real”, con la sua classicheggiante 

facciata e le due ali che circondano la Piazza prospiciente. Al termine 

della visita partenza per Toledo. Pranzo in Ristorante. Nel 

pomeriggio si raggiungere il centro di Toledo, conosciuta come “la 

città delle tre culture” perché qui convissero per secoli cristiani, arabi 

ed ebrei. Toledo conserva all’ interno delle sue mura un patrimonio 

artistico e culturale composto da chiese, palazzi, fortezze, moschee e 

sinagoghe. Questa grande diversità di stili artistici trasforma il centro 

storico del capoluogo di Castiglia – La Mancia in un autentico museo 

all’aria aperta, una caratteristica grazie alla quale gli è stata conferita la 

condizione di Patrimonio dell’Umanità. Rientro in hotel. Cena e 

pernottamento.  

 

  

 

              88°°  GGIIOORRNNOO  ––GGiioovveeddìì,,    2266  MMaaggggiioo  

  

              MMaaddrriidd    ““MMuusseeoo  ddeell  PPrraaddoo”” 

 

        Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita  

        al Museo del Prado una delle pinacoteche più importanti del mondo.  

        Vi sono esposte opere dei maggiori artisti italiani,  

        spagnoli e fiamminghi, fra cui Sandro Botticelli, Caravaggio, 

        El Greco, Artemisia Gentileschi, Francisco Goya, Andrea Mantenga, 

        Rembrandt, Pieter Raul Rubens e molti altri. Pranzo libero.  

        Ad orario convenuto trasferimento all’ aeroporto di Madrid. 

        Operazioni d’imbarco sul volo Air Europa UX 1061 delle ore 15:10.  

        Arrivo previsto a Milano Malpensa alle ore 17:10. Ritiro Bagagli.  

 

        Trasferimento in Bus GT ad Agrate B.za. 
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Il programma potrebbe subire delle variazioni per motivi di ordine tecnico/pratico senza che venga modificato il contenuto 

 

 

 

Per chi dovesse iscrivere un’ altro Socio:  
Potrà farlo solo dopo che  l’ ultimo Socio presente avrà effettuato la propria iscrizione. 
 

 

  

NNuummeerroo  tteelleeffoonniinnoo  ddeell  SSeenniioorr  CClluubb    33331199225533002288        Verrà  acceso solo il giorno prima della partenza 

  


