
24 agosto 2015 GINEVRA - MADRID - ALCALA DE HENARES
Partenza prima mattinata da Variney GIGNOD in pullman GT per l’aeroporto di 
GINEVRA (Genève Aéroport).
Partenza per Madrid con volo diretto e arrivo all’aeroporto di Madrid in mattinata.
Proseguimento per la visita alla città di Alcalà de Henares (patrimonio UNESCO) 
per la visita guidata alla Casa-Museo natale di Miguel de CERVANTES.
Partenza per Madrid, pranzo libero e breve passeggiata al Mercado di San Miguel.
Proseguimento per la visita guidata della vecchia Madrid (Plaza Mayor, Plaza de 
la Villa, Puerta del Sol) e del Museo Nacional de Arte Reina Sofi a. 
Cena in albergo e pernottamento in hotel a Madrid.

25 agosto 2015 TOLEDO - ESCORIAL
Colazione in albergo e trasferimento a TOLEDO per la visita guidata della città 
(Iglesia de Santo Tomé, Cattedrale e il Museo del Greco) (patrimonio UNESCO).
Pranzo libero.
Partenza in pullman per la visita guidata al Monastero dell’ ESCORIAL 
(patrimonio UNESCO), il più grande edifi cio rinascimentale spagnolo (Basilica, 
sacrestia, sale capitolari, Biblioteca e appartamenti reali).
Tempo libero a disposizione.
Rientro in albergo per cena ed a seguire tour notturno di Madrid.
Pernottamento in hotel a Madrid.

26 agosto 2015 SEGOVIA - LEON
Colazione in albergo e partenza per Segovia, visita guidata della Cattedrale, 
dell’Acquedotto, dell’Alcàzar e della Chiesa di Vera CRUZ.
Pranzo libero.
Partenza per Leon, tappa del cammino di Santiago de Compostela, arrivo e 
sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento in hotel a Leon.

27 agosto 2014 LEON - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Colazione in albergo e visita guidata della Cattedrale e della Basilica di San 
Isidoro a Leon. 
Pranzo libero.
Partenza per Santiago de Compostela.
Possibilità per coloro che lo desiderano di percorrere in passeggiata gli ultimi 
5 Km a piedi a partire dal Monte do GOZO (Monte della Gioia) verso Santiago 
de Compostela.
Arrivo in albergo, distribuzione delle camere.
Cena e pernottamento in hotel a Santiago de Compostela.

28 agosto 2014 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Colazione in albergo e visita guidata della Cattedrale con possibilità di 
partecipare alla S. Messa ed eventualmente assistere al rito del gigantesco 
turibolo “il botafumeiro” (se previsto durante la permanenza del gruppo in 
città).
Pranzo libero.
Visita guidata della città (città vecchia, Praza do Obradoiro, Hospital de los 
Reyes Catòlicos, Colegio Mayor de Fonseca, Palacio de Rajoy).
Tempo libero a disposizione.
Cena in ristorante tipico in centro città.
Pernottamento in hotel a Santiago de Compostela.

29 agosto 2014 SANTIAGO DE COMPOSTELA - GINEVRA 
Colazione in albergo e tempo libero a disposizione.
In tarda mattinata trasferimento in Bus all’aeroporto di Santiago de Compostela 
e partenza per GINEVRA con volo diretto.
Nel tardo pomeriggio arrivo a GINEVRA e trasferimento in Bus per Variney 
GIGNOD

Gita comunitaria



INFORMAZIONI SU ADESIONE E COSTI:

TRASPORTO: BUS GRANTURISMO.

HOTEL 4**** (1/2 Pensione Bevande escluse).

ACCOMPAGNATORE: Agenzia, per tutta la durata del viaggio.

ESCURSIONI E VISITE COME DA PROGRAMMA (Il programma potrebbe subire
leggere variazioni in merito all’ordine delle escursioni in loco).

QUOTA A PERSONA: Euro 832,00
Ingressi: Euro 50,00 ca.
Ingresso scontato in loco per i minori di 18 anni e per gli over 65 anni muniti 
di documento valido di riconoscimento.

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: Euro 175,00

QUOTA PER BAMBINI 2-12 anni (non compiuti): Euro 790,00 (terzo e quarto 
letto)

MASSIMO PARTECIPANTI: 1 BUS = 50 persone.

Precedenza ai RESIDENTI della Comunità Montana GRAND-COMBIN
Verrà stilata una lista d’attesa in caso di superamento dei 50 posti a disposizione.

Gli iscritti NON RESIDENTI potranno partecipare soltanto se avanzeranno posti
liberi al termine delle iscrizioni.

ACCONTO: Euro 400,00 da versare il giorno dell’iscrizione.

SALDO: Euro 432,00 da versare agli uffici NUOVO MONDO - Piazza della 
Repubblica, 11 -11100 AOSTA.

Possibilità di ASSICURAZIONE FACOLTATIVA contro l’annullamento del viaggio, 
al momento dell’iscrizione (€ 48,00 a persona in camera doppia) - (€ 56,00 a 
persona in camera singola).

ISCRIZIONI:
A partire da lunedì 04 maggio 2015 sino a venerdì 08 maggio 2015 dalle ore 
9,00 alle ore 18,00 c/o l’AGENZIA NUOVO MONDO - Piazza della Repubblica, 
11 - 11100 AOSTA
Presentarsi con il proprio DOCUMENTO D’IDENTITÀ valido (NO TIMBRI DI
PROROGA) per i MINORI (Paternità e Maternità) unitamente a quello delle
persone che si vogliono iscrivere.

Coloro che dovranno effettuare il SALDO e gli UTENTI IN LISTA D’ATTESA
confermati potranno rivolgersi all’AGENZIA NUOVO MONDO - Piazza della 
Repubblica, 11 -11100 AOSTA a partire da lunedì 29 giugno 2015 sino a 
venerdì 03 luglio 2015.

Eventuali disdette, successive iscrizioni, sostituzioni e rimborsi verranno gestiti
direttamente dall’AGENZIA NUOVO MONDO - Piazza della Repubblica, 11 
-11100 AOSTA (tel. 0165-44122/45858).
e-mail info@viagginuovomondo.it

INFORMAZIONI:
BIBLIOTECA COMUNALE DI GIGNOD: 0165-56449
Programma disponibile sui SITI internet dei Comuni, della Comunità Montana
Grand-Combin e presso le Biblioteche del territorio.


