
Comunità  Pastora le“MARIA Regina  del la  FAMIGL IA”  BESNATE  –  JERAGO con Orago 

Comunità  Pastora le“SAN BENEDET TO”  ALBIZZATE - SUMIRAGO  

per conoscere USI  COSTUMI e FEDE de l la SPAGNA e i suoi LUOGHI SANTI 
 

  S PAGNAS P AGNAS P AGNAS P AGNA         
1° giorno ITALIA – BARCELLONA 
Ritrovo dei partecipanti nel luogo concordato e trasferimento in pullman all’aeroporto di Milano. Operazioni  

d’imbarco e partenza con volo di linea per Barcellona. Arrivo, sistemazione in pullman e pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita guidata della città. Al termine trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 

2° giorno BARCELLONA – SARAGOZZA 
Prima colazione in hotel. Mattinata di visita guidata di Barcellona, capitale della Catalogna e palpitante porto 

del mar  Mediterraneo. Visita della Sagrada Familia e S. Messa (ingresso con prenotazione incluso), poi il quar-

tiere gotico una delle perle architettoniche d'Europa con edifici anteriori al secolo XV, tra i quali la Cattedrale. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Saragozza. In serata arrivo in hotel, sistemazione nelle came-

re riservate, cena e pernottamento. 
 

3° giorno SARAGOZZA – MADRID 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città aragonese con la grandiosa Basilica de Nuestra 
Señora del Pilar. L'interno della cattedrale è decorato con affreschi di Goya. S. Messa. Passeggiata al colorato 

quartiere antico del centro storico conosciuto come El Tubo, proprio accanto a Plaza del Pilar. Pranzo in risto-

rante. Nel primo pomeriggio partenza per Madrid. Arrivo in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamen-

to. 
 

4° giorno MADRID – .esc  TOLEDO 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della capitale spagnola: Puerta del Sol, il salotto della città, 

Paseo de la Castellana, una delle passeggiate più rinomate, Palazzo Reale, Plaza de Espana, etc. Pranzo in risto-

rante. Nel pomeriggio escursione a Toledo. Visita guidata della città con la sua splendida cattedrale gotica, la 

chiesa di St. Tomé e la sinagoga nel quartiere ebraico della Juderìa. Toledo è fortemente legata a San Giovanni 
della Croce, fondatore dei Carmelitani Scalzi, che resterà nascosto nel convento delle carmelitane dopo la fuga 

dalla prigionia nel 1578. Rientro in hotel a Madrid, cena e pernottamento. 
 

5° giorno MADRID – .esc  AVILA e SEGOVIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Avila, città situata a 1200 mt., caratteristica per il paesaggio, tutta cir-

condata da mura, celebre per i reperti romani e per la presenza ancora viva della mistica Santa Teresa. Visita 

del convento di Santa Teresa, edificato sulla sua casa natale, e quello dell’Incarnazione dove ella visse e di cui 

fu padre spirituale Giovanni della Croce. S. Messa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per 

Segovia e visita guidata della città: Cattedrale, Alcazar e il magnifico acquedotto romano. In serata rientro in 

hotel a Madrid, cena e pernottamento. 
 

6° giorno MADRID – LERIDA 
Prima colazione in hotel e partenza per Lerida. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a 

Lerida e giro panoramico con guida della città dove si possono ammirare i resti delle antiche mura e la Catte-
drale Vecchia (Seu Vella) che domina il centro sopra la cima di un colle, il momumento-simbolo della città. Al 

termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

7° giorno LERIDA – BARCELLONA – ITALIA 
Prima colazione in hotel e partenza per Barcellona. Arrivo in aeroporto in tempo utile per l’imbarco e parten-

za con volo di linea per il rientro a Milano. Arrivo e trasferimento in sede con bus privato.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 31 - 40 PERSONE 

 

 

     Eur 1.230,00 

 
 

Supplemento Singola Eur  190,00 

Sono aperte le iscrizioni nelle case parrocchiali di BESNATE JERAGO ALBIZZATE 

CAPARRA 400,00 € 
entro 30 Aprile 

Incontro a JERAGO 

23  –29 AGOSTO 2015  


