COORDINAMENTO NAZIONALE
DEL SUMMORUM PONTIFICUM
VIAGGIO SPIRITUALE a TOLEDO

per la Festa del Corpus Domini
25-27 maggio 2016
PROGRAMMA del viaggio
Mercoledì 25 maggio
9h30 : Decollo da Roma Ciampino - 12h15 : Arrivo a Madrid.
Trasferimento in pullman a Toledo. Sistemazione in albergo.
Visita della cattedrale di Toledo, edificata tra il 1226, durante il regno di Ferdinando III, e
il 1493, epoca dei re cattolici, considerata il capolavoro dello stile gotico in Spagna e una
delle più grandi strutture gotiche del mondo. Il cosiddetto Ochavo è un sontuoso
ambiente della fine del XVI secolo, dedicato ai martiri e testimoni di Cristo, che custodisce
pezzi di grande valore come il reliquiario di San Luigi, un busto di San Giovanni Battista o la
Croce del cardinale Mendoza. Nella sacrestia maggiore si possono ammirare opere di Luca
Giordano ed El Greco.
Percorso in città sulle orme di Santa Teresa d’Avila con il convento delle
Carmelitane Scalze di San Giuseppe dove nel 1577 Teresa entrò in clausura e avviò la
scrittura de "Il castello interiore", opera mistica di riferimento).
All’ora del tramonto, andremo ad ammirarlo dal punto più alto della città dove potremo
godere del panorama offerto dai fitti tetti di Toledo visti dalle sue torri.
Cena e pernottamento Hotel Eurostars 4*.

Giovedì 26 maggio
Processione del Corpus Domini : è la festa più importante di Toledo, e una delle più
antiche. Sebbene non si conosca l’origine esatta, sono stati ritrovati dati sulla sua
celebrazione che risalgono al XV secolo. Si tratta di una solenne processione religiosa
presieduta dal Cardinale primate di Spagna. Le storiche strade della città, ornate per
l’occasione, accolgono questa brillante processione nella quale spiccano l'Ostensorio,
un'opera di oreficeria del 1515 di grande valore, realizzata in oro e argento, e il singolare
seguito che l’accompagna, composto dalle diverse confraternite.
Pranzo libero
Durante la settimana di festività, ci sono aperture straordinarie di diversi monumenti
solitamente chiusi al pubblico. E’ un’occasione unica per scoprire i cortili privati delle
case, cosiddetti « patios », ornati di sontuose decorazioni.
Ore 18.00 : Santa Messa gregoriana (secondo il Messale del 1962) alla chiesa di San
Salvador. Cena e pernottamento Hotel Eurostars 4*.

Venerdì 27 maggio
Visita del monastero San Juan de los Reyes, costruito per volontà dei Re Cattolici in
segno di gratitudine per la vittoria nella battaglia di Toro. Sulla facciata principale spiccano le
catene dei prigionieri liberati. Possiede un chiostro in stile tardo gotico e il soffitto del
secondo piano è in stile mudéjar. È degna di nota anche la cappella maggiore, decorata con
scudi dei Re Cattolici sostenuti da grandi aquile, archi ogivali e figure di santi.
Tempo libero.
Pranzo in albergo e partenza per l’aeroporto di Madrid.
20h35 : Decollo da Madrid - 23h05 : Arrivo a Roma Ciampino.

Il programma non è contrattuale. Potrebbe subire variazioni.

Altre partenze con voli diretti su richiesta : da Milano, Pisa, Bologna.
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COORDINAMENTO NAZIONALE
DEL SUMMORUM PONTIFICUM
VIAGGIO SPIRITUALE a TOLEDO

per la Festa del Corpus Domini
25-27 maggio 2016

CONDIZIONI del viaggio

Quota a persona : € 495 Offerta promozionale garantita fino al 20 febbraio
Sulla base di 20 persone. Nel caso in cui il numero di partecipanti non fosse
raggiunto entro un mese della partenza, sarà applicato un supplemento di € 80.

La quota include :
• Voli AR da ROMA a MADRID (con bagaglio a mano)
• Trasferimento AR in pullman GT da Madrid a Toledo.
• 2 notti (base camera doppia) con trattamento di mezza
pensione - Hotel Eurostars 4*
• L’assistenza dell’accompagnatore dell’agenzia
• Le visite e la processione del Corpus Christi guidate
• I biglietti di ingresso alle chiese e monumenti
• Tutte le tasse e servizi
Documenti necessari per viaggiare:
Documento in corso di validità : carta d’identità valida per
l’espatrio o passaporto.

La quota non include :
I pranzi del giorno della partenza 25 maggio e del 26 maggio.
Maggiorazione camera singola (secondo la disponibilità) : € 95
Assicurazione annullamento viaggio-medico-bagaglio : € 30
Caffé e bevande extra
Mance & extra in genere
Tutto quanto non indicato a “La quota include”

•
•
•
•
•
•

Condizioni di annullamento :
In caso di annullamento, saranno trattenute le spese seguenti :

Fino a 60 giorni della partenza…230 € (incluso biglietto di aereo non rimborsabile)
Da 60 a 15 giorni………. ………75 % dell’importo totale
Meno di 10 giorni……………….100 % dell’importo totale.

	
  	
  	
  
Altre partenze con voli diretti su richiesta : da Milano, Pisa, Bologna.

Iscrizione disponibile sul sito www.viasacra.it, compilando il modulo sulla pagina del viaggio.
Andare nella sezione « VIAGGI ORGANIZZATI ».
Per informazione, cell. 345 2898218 / info@viasacra.it
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