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SEGUENDO IL CAMMINO DI TERESA (1515-1582)
Con l’intento di commemorare il quinto centenario della nascita di Santa Teresa, che si terrà ad Avila nel 2015, le città
teresiane si sono riunite sotto il nome di “Cammino di Teresa di Gesù” con l’intento, fondato sulla cultura e il patrimonio, di
far conoscere il lavoro e l’ereditá di colei che è stata dichiarata “Dottore della Chiesa” attraverso i numerosi conventi e
Fondazioni che realizzó durante la sua vita.

O T T I E N I

Itinerario del Sud

1 giorno. MADRID

1 giorno. MADRID
Arrivo a Madrid, pick up in aeroporto e trasferimento in
hotel. Durante il tragitto visita panoramica della città.
Cena e pernottamento in hotel.

Colazione e visita di Salamanca: Casa di Santa Teresa,
Convento di Santa María de las Dueñas, Convento di Santa
Chiara e Convento di Las Úrsulas.
Dopo pranzo, trasferimento ad Alba de Tormes. Ad
Alba di Tormes Santa Teresa fondó il convento dell’Annunciazione nel 1571, dove morirá in seguito,
diventando il luogo teresiano per eccellenza in
quanto, oltre al sepolcro, i visitatori possono
adorare le reliquie più importanti (come il cuore
di Santa Teresa e il suo braccio sinistro).
Ritorno a Salamanca, cena e pernottamento.

Colazione in hotel. Partenza per Burgos con sosta a Soria
per visitare il Monastero delle Carmelitane Scalze.
Dopo pranzo proseguimento per Burgos. Cena e pernottamento in hotel.

Colazione in hotel e partenza per Pastrana e Caravaca de
la Cruz. La Cittá Ducale di Pastrana, situata nel distretto
di Alcarria (Guadalajara),è stata dichiarata Patrimonio
Storico Artistico nel 1966. Nel 1569, i Principi di Eboli
incaricarono Santa Teresa de Jesús di fondare un convento di Carmelitane Scalze.
Pranzo durante il tragitto e arrivo a Caravaca de la Cruz,
check in e tempo libero per la visita del santuario della
Santa Cruz. Cena e pernottamento in hotel.
Convento San Esteban, Salamanca

Colazione. Partenza per Avila. Patria di alcuni dei personaggi piú importanti della storia della mistica ebraica,
islamica e cristiana, Avila è soprattutto la città di Santa
Teresa di Gesù, una delle figure più straordinarie della
spiritualità spagnola. Visita dei luoghi teresiani: Chiesa
e convento di Santa Teresa, Casa natale di Santa Teresa
d’Avila, Chiesa di San Giovanni Battista, i Quattro Pilastri
, Convento di Nostra Signora delle Grazie, Monastero dell’Incarnazione, Monastero di San Giuseppe, noto anche
come “Le Madri” (prima fondazione della Santa), Monastero
Reale di San Tommaso.

Colazione e incontro con la guida per effettuare la visita
storica della città di Burgos: Convento dei Carmelitani
di San Giuseppe e Sant’Anna, Ospedale della Concezione,
Chiesa dei SS. Cosma e Damiano, Chiesa di San Gil, Piazza
del Huerto del Rey. Pranzo e proseguimento per Palencia.
Ritorno a Burgos, Cena e pernottamento.

4 giorno. B
 URGOS-VALLADOLIDMEDINA DEL CAMPO-SALAMANCA
Colazione e partenza per Salamanca, sosta lungo il tragitto a Valladolid e Medina del Campo.
Santa Teresa si recò a Valladolid, città di artisti e scrittori, in pieno Siglo de Oro. Dopo pranzo, proseguimento del
viaggio per Medina del Campo per la visita dei luoghi di
Santa Teresa: Piazza Maggiore, Convento di San Giovanni
della Croce, Museo delle Fiere, Convento di San Giuseppe,
Cappella di San Giovanni della Croce.
Dopo la visita, proseguimento per Salamanca, cena e
pernottamento.

4 giorno.GRANADA-SIVIGLIA
Colazione in hotel, visita di mezza giornata dei luoghi
Teresiani: Il Monastero di San José de Granada .
Dopo pranzo partenza per Siviglia. Arrivo e Visita di
Siviglia.
Luoghi Teresiani: Convento di San José (Las Teresas) e il
Castello di San Jorge. Cena e pernottamento.

6 giorno. SALAMANCA-AVILA

3 Giorno. BURGOS-PALENCIA-BURGOS

Reliquie di Santa Teresa (Las Teresas), Siviglia

2 giorno. MADRID-PASTRANA-CARAVACA DE LA CRUZ

2 giorno. MADRID-SORIA-BURGOS

C R E D E N Z I A L I

www.huellasdeteresa.com

Itinerario del Nord
5 giorno 5. SALAMANCA-ALBA DE TORMESSALAMANCA

T U E

La documentazione potrà essere ritirata negli uffici del turismo delle città di
Teresa o scaricata dal sito ufficiale:

Il Cammino di Teresa nasce come rotta turistica o di pellegrinaggio con lo scopo si scoprire l’eredità spirituale, letteraria e
architettonica di questa Santa, umanista e viaggiatrice ante-litteram.

Arrivo a Madrid, pick up in aeroporto e trasferimento in
hotel. Durante il tragitto visita panoramica della città.
Cena e pernottamento in hotel.

L E

Per ottenere la qualifica di pellegrino avrai bisogno della certificazione del
cammino di Teresa. Saranno apposti dei timbri negli uffici turistici di ogni
località visitata.

6 giorno. MADRID-SEGOVIA-AVILA-MADRID
Colazione e partenza per Segovia, sede della nona Fondazione della Santa.
Pranzo e Partenza per Avila. Patria di alcuni dei personaggi piú importanti della storia della mistica ebraica,
islamica e cristiana, Avila è soprattutto la città di Santa
Teresa di Gesù, una delle figure più straordinarie della
spiritualità spagnola. Visita dei luoghi teresiani: Chiesa
e convento di Santa Teresa, Casa natale di Santa Teresa
d’Avila, Chiesa di San Giovanni Battista, i Quattro Pilastri
, Convento di Nostra Signora delle Grazie, Monastero dell’Incarnazione, Monastero di San Giuseppe, noto anche
come “Le Madri” (prima fondazione della Santa), Monastero
Reale di San Tommaso.
Ritorno a Madrid, cena e pernottamento.

7 giorno. MADRID-FINE DEI SERVIZI
Colazione e tempo libero fino al trasferimento all’aeroporto. FINE DEI SERVIZI.

La Alhambra, Granada

7 giorno. AVILA-SEGOVIA-TOLEDO-MADRID
Colazione in hotel e partenza per Segovia.
Dopo pranzo partenza per Toledo, visita della città. Toledo rappresentò una tappa fondamentale nella vita di
Santa Teresa, visto che qui inizió a trascrivere i suoi pensieri, dando luogo alla sua vasta opera letteraria. Ritorno
a Madrid, cena e pernottamente.

8 giorno. MADRID-FINE DEI SERVIZI
Patio delle Escuelas Menores e Cattedrale,
Salamanca

Colazione e tempo libero fino all’ora del trasferimento
all’aeroporto. FINE DEI SERVIZI.

1.098 €

Per minimo 20 persone

995 €

da 21 a 25 persone

955 €

da 26 a 30 persone

Supplemento camera singola: 310 € • Terza persona in camera tripla: 10 % di sconto (massimo 3
camere triple per ogni gruppo). • 1 persona free in doppia ogni 20 paganti.
Le tariffe includono:
• Trasferimenti in bus durante tutto l’itinerario.
• Guida accompagnatrice durante tutto
l’itinerario.
• 12 pasti (acqua e vino inclusi).
• Ingressi per i principali monumenti descritti nell’itinerario.
• Soggiorno in hotel di categoria 3* in
mezza pensione.

Cella di Santa Teresa durante i suoi numerosi soggiorni nel Monastero, Valladolid
Foto: Fco. Javier Ruiz Ramos

Croce di Caravaca

3 giorno.CARAVACA DE LA CRUZ-GRANADA
Colazione in hotel e partenza per Granada. Pranzo durante il tragitto. Arrivo a Granada e visita della Alhambra e
Generalife.
Cena e pernottamento in hotel.
Cattedrale di Santa Maria della Sede, Siviglia

Tariffe
Prezzi per persona in camera doppia

5 giorno. SIVIGLIA-MALAGÓN-TOLEDO-MADRID

Le tariffe non includono:
• Facchinaggio.
• Mance.
• Nessun servizio non menzionato nell’itinerario o non indicato in “Le Tariffe
includono”.

Colazione in hotel, partenza per Malagon e visita della
terza fondazione.
Proseguimento per Toledo con pranzo durante il tragitto.
Visita della città. Toledo rappresentò una tappa fondamentale nella vita di Santa Teresa, visto che qui inizió
a trascrivere i suoi pensieri, dando luogo alla sua vasta
opera letteraria. Al termine della visita proseguimento
per Madrid, cena e pernottamento.

Tariffe
Prezzi per persona in camera doppia

1.010 €
Per minimo 20 persone

800 €
da 21 a 25 persone

730 €
da 26 a 30 persone

Supplemento camera singola: 280 €. • Terza persona in camera tripla 10% di sconto (massimo 3
camere triple per ogni gruppo). • 1 persona free in doppia ogni 20 pax paganti.
Le tariffe includono:
• Trasferimenti in bus durante tutto l’itinerario.
• Guida accompagnatrice durante tutto
l’itinerario.
• 11 pasti (acqua e vino inclusi).
• Ingressi per i principali monumenti descritti nell’itinerario.
• Soggiorno in hotel di categoria 3* in
mezza pensione.

Supplementi:
Supplemento per soggiorni nei seguenti Paradores de Salamanca e Avila
- Per persona in camera doppia: 90 €
- Supplemento sgl: 75 €
Vedere condizioni generali

Convento di San José, Segovia

Vedere condizioni generali

Le tariffe non includono:
• Facchinaggio.
• Mance.
• Nessun servizio non menzionato nell’itinerario o non indicato in “Le Tariffe
includono”.

