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VIAGGIO-VACANZA DI GRUPPO PER CICLISTI E PEDONI 

“SPAGNA  2019” 
(SEGOVIA, MADRID, ASTORGA, PONFERRADA, 

SANTIAGO DE COMPOSTELA,LA CORUÑA, 
BETANZOS, FINISTERRE E MUXIA) 

(dal 29 maggio al 6 giugno 2019) 

Promosso e organizzato dal gruppo Fiab Torino-PedaliamoInsieme nell’ambito delle attività 
2019 dell’associazione di promozione sociale “COMPAGNIA DEI MEGLIOINSIEME” di 
Torino, questo viaggio-vacanza di gruppo si propone di: 1) far conoscere Segovia, città 
medievale eletta Patrimonio dell’Umanità, considerata una tra le più belle e spettacolari 
località della Spagna,; 2) far vedere (o rivedere) i beni essenziali del patrimonio storico-
artistico della capitale spagnola e di La Coruña; 3) condurre i partecipanti a Santiago di 
Compostela, meta di storici pellegrinaggi, e a Cabo Finisterre, il vero punto d’arrivo del 
“Cammino di Santiago” (località sull’oceano Atlantico ritenuta idealmente, anche in virtù 
del nome derivato dal latino “finis terrae”, il lembo di terra più a ovest del continente 
europeo, dimenticando che in realtà tale punto è Cabo da Roca, in Portogallo!); 4) andare 
alla scoperta delle bellezze naturali della Galizia, una delle regioni meno conosciute della 
penisola iberica. Per quanto riguarda l’attività ciclistica, a ragione della conformazione 
orografica dei territori visitati, è prevista una sola pedalata: a Madrid, sulla pista ciclabile 
che corre lungo il fiume Manzanares. Ad eccezione dunque di tale attività, il programma è 
lo stesso sia per i “ciclisti appiedati” che per i pedoni! 
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PROGRAMMA 

(release 6 del 14.12.2018) 

GIORNO ATTIVITA’ HOTEL

1° MER 
29/5

- Ore 11:00 ritrovo all’aeroporto di Torino Caselle; 
operazioni di check-in e imbarco sul volo Torino-
Madrid delle ore 12:50. Arrivo previsto a Madrid alle 
ore 15:00. Trasferimento con mezzo privato a Segovia 
(Hotel HOTEL SAN ANTONIO EL REAL, 40004 
S e g o v i a , t e l + 3 4 9 2 1 4 1 3 4 5 5 ; i n f o : 
www.sanantonioelreal.es 

- Prima di cena passeggiata di ambientamento. 
- Ore 20:30: cena di benvenuto in hotel

Viaggio 
in aereo 

da Torino 
a Madrid 
e in  bus 

da Madrid 
a Segovia

Hotel  
SAN ANTONIO 
EL REAL**** 

di Segovia 
(1° pernottamento)

2° GIO 
30/5

- Al mattino visita guidata a piedi del centro storico 
della città di Segovia (Catedral di Nuestra Señora de la 
Asunción y di San Frutos) e dell’Acquedotto romano. 
Pranzo libero. 

- Nel pomeriggio visita all’Alcazar di Segovia 
- Cena libera.

Segovia

Hotel  
SAN ANTONIO 
EL REAL**** 

di Segovia 
(2° pernottamento)

3° VEN 
31/5

- Al mattino: trasferimento con mezzo privato a Madrid 
(distante 92 chilometri da Segovia). Visita guidata del 
centro storico di Madrid (la città degli Asburgo e i 
palazzi del Siglo de Oro). Pranzo libero. 

- Nel pomeriggio: visita guidata al museo del Prado e 
alla Cattedrale. 

- Nel tardo pomeriggio ritorno con mezzo privato a 
Segovia. 

- Cena libera

Madrid

Hotel  
SAN ANTONIO 
EL REAL**** 

di Segovia 
(3° pernottamento)

4° SAB 
1/6

- Al mattino: trasferimento con mezzo privato a Madrid. 
Visita guidata al museo Centro de Arte Reina Sofia 
uno dei musei più importanti di Madrid che ospita il 
famoso dipinto di Picasso Guernica e offre ai visitatori 
un'estesa collezione d'arte contemporanea spagnola. 
Pranzo libero. 

- Nel pomeriggio: per i ciclisti: pedalata sulla pista 
ciclabile che corre lungo il fiume Manzanares e 
attraversa la città, con meta Casa de Campo 
(opzionale, con noleggio bici a pagamento). Per i non 
ciclisti: attività turistiche individuali. Possibilità, per chi 
lo desidera, di partecipare alla messa vigiliare nella 
Cattedrale.  

- Nel tardo pomeriggio ritorno con mezzo privato a 
Segovia. Cena libera.

Madrid

Hotel  
SAN ANTONIO 
EL REAL**** 

di Segovia 
(4° pernottamento)
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5° DOM 
2/6

- Operazioni di check-out.  
- Ore 9:00 - Trasferimento con mezzo privato a Santiago 

de Compostela (km.530 circa), con soste ad Astorga 
(Palazzo Episcopale di Antonio Gaudì) e Ponferrada 
(castello e ponte in pietra e ferro sul Camino di 
Santiago). Pranzo libero.  

- Arrivo a Santiago de Compostela intorno alle ore 19:00. 
Operazioni di check-in in hotel (AC Palacio del Carmen 
Hotel *****, Oblatas, s/n, Santiago de Compostela 
1 5 7 0 3 S p a g n a , t e l . + 3 4 9 8 1 5 5 2 4 4 4 , 
www.palaciodelcarmen.com 

- Ore 20:30: cena di gruppo in hotel

Viaggio in bus 
privato 

 da  
Segovia  

a   
Santiago de 
Compostela 

Hotel AC 
PALACIO DEL 
CARMEN***** 

di 
Santiago de 
Compostela 

(1°pernottamento)

6° LUN 
3/6

- Al mattino: assistiti da un accompagnatore locale si 
percorre a piedi l’ultimo tratto del l’itinerario 
francese del Camino di Santiago (in tempo utile per 
raggiungere la Cattedrale e assistere alla tradizionale 
cerimonia delle ore 12). Pranzo libero. 

- Nel pomeriggio: visita guidata del centro storico di 
Santiago de Compostela. Tempo libero. 

- Cena libera

Santiago de 
Compostela

Hotel AC 
PALACIO DEL 
CARMEN***** 

di 
Santiago de 
Compostela 

(2°pernottamento)

7° MAR 
4/6

- Al mattino: trasferimento con mezzo privato a La 
Coruña; visita guidata a piedi del centro storico 
della città (famosa fin dall’antichità per la sua 
posizione di fronte all’oceano Atlantico e il suo porto  
naturale, dove si trova la Torre d’Ercole, l’unico faro 
romano tuttora in funzionamento, emblema della città).  

- A seguire passeggiata nei luoghi della Ruta Picasso che 
videro soggiornare e operare per quattro anni il geniale 
artista spagnolo. Pranzo libero. 

- Al pomeriggio: trasferimento con mezzo privato a  
Betanzos, nel fiordo della Galizia, centro d’interesse 
storico-artistico, che si trova sul Camiño Inglés  di 
Santiago. Visita a piedi della cittadina e dei dintorni. 

- Nel tardo pomeriggio rientro in hotel a Santiago de 
Compostela. Cena libera

La Coruña, 
e 

Betanzos 
Cammino di 

Santiago 
(itinerario 
inglese)

Hotel AC 
PALACIO DEL 
CARMEN***** 

di 
Santiago de 
Compostela 

(3°pernottamento)
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NOTE ORGANIZZATIVE 
1 - Il viaggio-vacanza “SPAGNA 2019” è una proposta del gruppo Fiab Torino-Pedaliamo Insieme; la 
direzione tecnica è affidata all’agenzia-viaggi “Vivere &Viaggiare” di CISALPINA TOURS (C.so Siracusa 
105, 10137 Torino, tel. 011-3292777 e-mail:torino.siracusa@vivereeviaggiare.it; referente: Eva ALVAREZ) 
2 - Al viaggio-vacanza possono partecipare sia ciclisti che pedoni, purché iscritti alla COMPAGNIA DEI 
MEGLIOINSIEME per l’anno 2019 
3 - I viaggi da Torino a Madrid e da Santiago de Compostela a Torino (via Madrid) avranno luogo in 
aereo con la compagnia di linea IBERIA: i partecipanti dovranno provvedere all’acquisto dei relativi 
biglietti on-line o tramite l’agenzia-viaggi che alla tariffa del giorno per passeggero (con un bagaglio in 
stiva) applicherà un supplemento pari ai diritti di agenzia. Attenzione: trattandosi di titoli di viaggio 

8° MER 
5/6

- Al mattino: trasferimento con mezzo privato, 
accompagnati dalla guida, a Cabo Fisterra (Finisterre, 
in castigliano), località sull’oceano Atlantico dove si 
pensava che fosse posta la “fine della terra” e che 
rappresenta il punto d'arrivo del Cammino di Santiago 
di Compostela (segnatamente presso la chiesa di Anta 
Maria das Areas dove si conserva l’immagine del Santo 
Cà Barba Dourada, cioè di “Cristo dalla barba dorata”). 

- A seguire visita alle località della costa chiamata “Costa 
da Morte” e sosta per una degustazione di pesce in un 
ristorante tipico della zona. 

- Nel pomeriggio: visita guidata al centro storico di 
Muxia e al santuario della Virxe da Barca (o Nosa 
Señora da Barca): la chiesa sorge di fronte ad un 
celebre luogo di culto megalitico, centrato sulla Pedra 
de Abalar ("la pietra oscillante") che i pellegrini fanno 
oscillare in cerca del suo punto di equilibrio. Nei pressi 
del Santuario è presente un grande monumento in pietra 
denominata "La Herida" (La Ferita), in ricordo del 
grave naufragio nel novembre 2002 della nave 
petroliera Prestige e del disastro ecologico che ne seguì 
nei giorni successivi sulle coste della Galizia.  

- Nel tardo pomeriggio rientro a Santiago de Compostela 
a bordo di mezzo privato.

 Finisterre 
e 

Muxia

Hotel AC 
PALACIO DEL 
CARMEN***** 

di 
Santiago de 
Compostela 

(4°pernottamento)

9° GIO 
6/6

- Al mattino: operazioni di “check-out” e tempo libero. 
Pranzo libero 

- Ore 15:30 trasferimento con mezzo privato 
all’aeroporto di Santiago de Compostela. Operazioni 
di “check-in” per il volo diretto a Madrid delle ore 
17:40 (arrivo previsto alle ore 18:55); a seguire 
imbarco sul volo diretto a Torino delle ore 20:55, con 
arrivo previsto alle ore 23:00.

Viaggio di 
ritorno in 

aereo  
da  

Santiago de 
Compostela  

a 
 Torino  

e commiato 
dei 

partecipanti!

————-
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acquistati individualmente (decisamente più economici di quelli acquistati per conto di tutto il gruppo) non 
rientra nelle competenze dell’agenzia la gestione degli eventuali disservizi o ritardi che dovessero verificarsi 
in occasione dei voli in programma! 
4 - I servizi forniti dal tour operator sono:  
• n.8 pernottamenti in hotel con trattamento di prima colazione a buffet  (rispettivamente n.4 a Segovia, in 

hotel****, e n.4 a Santiago de Compostela, in hotel*****). Attenzione: sono da pagarsi le tasse di 
soggiorno all’atto del check-out! 

• n.2 cene di gruppo (con bevande incluse) rispettivamente le sere dell’arrivo a Segovia e a Santiago de 
Compostela,  e una degustazione a base di pesce in occasione della “festa del commiato” a Muxia o 
dintorni. 

• il trasporto delle persone a bordo di un bus privato a supporto: a) dei trasferimenti dall’aeroporto di Madrid 
all’hotel di Segovia il giorno dell’arrivo e dall’hotel all’aeroporto di Santiago de Compostela il giorno di 
partenza b) dei servizi turistici indicati nel programma (in partenza da Segovia per/da Madrid, da Segovia 
per Santiago de Compostela, da Santiago de Compostela per /da La Coruña e Betanzos,  da Santiago de 
Compostela per/da Cabo Finisterre e Muxia). 

• le visite guidate (durata: otto ore) a Segovia, Madrid, Santiago de Compostela, La Coruña, Betanzos, Cabo 
Finisterre e Muxia. 

• l’assicurazione medico-bagaglio 
• la prenotazione delle visite ai musei del Prado e Reina Sofia, con l’acquisto dei biglietti (comprensivi dei 

supplementi salta-fila) e la prenotazione delle biciclette per le persone interessate a fare il tour ciclistico a 
Madrid. Attenzione: in entrambi i casi i relativi costi sono a carico dei partecipanti! 

5 - Il numero minimo di adesioni al viaggio-vacanza è di 16 partecipanti; il numero massimo di 22 
partecipanti 

6 - Il costo pro-capite del viaggio-vacanza di gruppo “SPAGNA 2019” varia in funzione del numero dei 
partecipanti ed è ovviamente diverso se la sistemazione è in camera condivisa (due letti separati o letto 
matrimoniale) o in camera singola. Qui di seguito sono indicate le quote di partecipazione in relazione al 
numero dei partecipanti e alle diverse sistemazioni alberghiere (attenzione: le camere singole a disposizione 
dei partecipanti al prezzo indicato sono solo quattro: ulteriori richieste possono essere soddisfatte 
pagando €75 in più per ogni camera!) 

    (*)  quotazione non comprensiva del costo dei biglietti per i voli da/per Torino 

NUMERO DI PARTECIPANTI SISTEMAZIONE IN 
CAMERA DOPPIA (*)

SISTEMAZIONE IN CAMERA 
SINGOLA (*)

sedici € 1230,00 € 1550,00

diciasette € 1200,00 € 1520,00

diciotto € 1175,00 € 1495,00

diciannove € 1150,00 € 1470,00

venti € 1130,00 € 1450,00

ventuno € 1110,00 € 1430,00
ventidue € 1090,00 € 1410,00
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N.B - Alle quote suddette sono da aggiungersi € 27/persona (€3 per 9 giorni) quale quota di iscrizione ad 
attività rientranti nei programmi delle associazioni Fiab (con coperture assicurative specifiche Fiab-Unipol), 
da versarsi all’atto della partenza.  In tale cifra è ricompreso il contributo alle spese organizzative sostenute 
dalla Compagnia dei MeglioInsieme per l’organizzazione del viaggio-vacanza, nonché, il costo della  
copertura assicurativa Infortuni FITeL-Unipol per tutte le attività svolte a favore dei soci. 

6- Le “manifestazioni di interesse”  in ordine al viaggio-vacanza dovranno pervenire entro il 31 
dicembre 2018 a Pietro Paolo Ricuperati (email: pietropaolo.ricuperati@gmail.com). Il numero minimo 
di adesioni per garantire l'effettuazione di ciascun modulo è di 16 tra ciclisti e pedoni. Una volta raggiunto il 
numero minimo di adesioni,  e confermata l’effettuazione del viaggio-vacanza, allo scopo di effettuare 
tempestivamente la prenotazione delle camere  è indispensabile che tutti i partecipanti all'atto della conferma 
di effettuazione del viaggio-vacanza: 
• versino sul c/c della Compagnia dei MeglioInsieme (vedere coordinate bancarie)  €100 a titolo di 

caparra confirmatoria  e per la costituzione di un fondo di auto-assicurazione per i casi 
d’impossibilità a partecipare al viaggio-vacanza per cause di forza maggiore (tale somma verrà restituita 
alla partenza se il fondo in oggetto non verrà utilizzato) e contestualmente sul c/c della agenzia-viaggi 
“Vivere&Viaggiare” di CISALPINA TOURS” (vedere coordinate bancarie) €400 a titolo di primo 
acconto 

• provvedano all’acquisto on-line dei biglietti per i viaggi in aereo presso il sito web dell’Iberia o 
presso l’agenzia (al momento il costo A/R è di €174,00!) 

• versino sul c/c della agenzia-viaggi  “Vivere&Viaggiare” di CISALPINA TOURS” entro il mese di 
febbraio 2019 € 400 a titolo di secondo acconto e entro il mese di aprile il saldo (il cui ammontare 
sarà calcolato sulla base delle quote definitive, in relazione al numero dei partecipanti) 

COORDINATE BANCARIE DELLA COMPAGNIA DEI MEGLIOINSIEME: 
Beneficiario        : Riccardo GAVIANI e Maurizio GIORDANO 
Banca                  : Ing Bank N.v., Viale Fulvio Testi 250 
IBAN                   : IT02B0347501605CC0010750013 
Causale               : Caparra confirmatoria viaggio-vacanza “SPAGNA 2019”  di 
      ………………………………………….   (cognome e nome e codice fiscale) 

COORDINATE BANCARIE DELL’AGENZIA “VIVERE&VIAGGIARE” DI CISALPINA TOURS 
Beneficiario     : CISALPINA TOURS S.P.A 
Banca               :INTESASANPAOLO 
IBAN                :IT23X03069010448100000108510 
Causale : Pratica n…….… (Viaggio-vacanza “SPAGNA 2019” ). Pagamento effettuato da 
   ………………………………..…….…(cognome e nome e  codice fiscale) 

Attenzione: il numero di pratica da annotare sulla causale del bonifico verrà comunicato insieme alla 
conferma dell’effettuazione del viaggio-vacanza! 

Torino, 14.12.2018
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