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Hotels selezionati
MADRID   Hotel   

La quota comprende
Formula VOLO + TOUR: Volo di linea A/R in clas-
se economy (nella classe prevista) • Sistemazione 
in hotel di categoria 4 stelle in camera doppia con 
servizi privati • Guida locale parlante italiano • Pasti 
come da programma • *Ingressi come da program-
ma • Sistema di audioguide wireless.
Formula SOLO TOUR: Tutti i servizi della Formula 
VOLO+TOUR ad eccezione del volo aereo A/R. 

La quota non comprende
Diritti apertura pratica • Trasferimenti da/per aero-
prto • Tasse aeroportuali • Pasti non indicati in pro-
gramma • Bevande • Mance • Extra in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “le 
quote comprendono”.

* Ingressi inclusi
Palazzo Reale • Museo del Prado • Museo Reina So-
fia.

Note
In caso di chiusura per cerimonie ufficiali, la visita 
del Palazzo Reale sarà sostituita con altro museo o 
monumento.

PASQUA A MADRID

dal 25 al 28 marzo 2016

VOLO + TOUR da € 679
SOLO TOUR  €  429

Suppl. singola € 215

PARTENZA GARANTITA
1° giorno - ITALIA - MADRID 
Partenza dall’aeroporto prescelto per Madrid. Trasferimento libero in hotel (prenotabile  
in supplemento) e sistemazione nelle camere riservate. In serata incontro con la guida e 
gli altri partecipanti. Cena in ristorante a base di paella. Rientro in hotel. Pernottamento.
Programma Solo Tour
Arrivo a Madrid. Trasferimento libero in hotel (prenotabile in supplemento) e sistemazio-
ne nelle camere riservate. In serata incontro con la guida e gli altri partecipanti. Cena in 
ristorante tipico con menù a base di paella. Rientro in hotel. Pernottamento.

2° giorno -  MADRID
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata, a piedi, della parte più antica di Ma-
drid, ovvero il cuore storico, chiamata anche la “Madrid degli Asburgo”, con la famosa 
Plaza Mayor, il Municipio e termine con la visita degli interni del sontuoso Palazzo Reale 
(in caso di chiusura a causa di cerimonie ufficiali, la visita sarà sostituita). Pranzo in risto-
rante a base di “tapas”, perfetto per poter assaggiare diverse specialità locali. Nel pome-
riggio proseguimento della visita con la “Madrid dei Borboni”, ovvero la dinastia tuttora 
in carica. A loro dobbiamo le splendide fontane di Cibeles e del Nettuno, poste lungo il 
Paseo de la Castellana, la Borsa, il Parlamento. E ancora, visita al Museo del Prado, che 
raccoglie al suo interno una delle più importanti collezioni di opere di pittura classica nel 
mondo: Velazquez, Goya, Tiziano, Rubens, solo per citarne alcuni. Al termine rientro in 
hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno -  MADRID
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della parte più moderna della città. 
Si inizia con la visita al Museo Reina Sofia, trasformazione moderna di un palazzo storico, 
con la più importante opera di Picasso “El Guernica”, rappresentazione per eccellenza 
della guerra civile spagnola (1936-1939). Si potranno ammirare anche le opere degli altri 
grandi artisti contemporanei quali: Dalì, Mirò, Gris, Antonio Lopez, solo per citarne alcuni. 
A seguire visita alla stazione ferroviaria di Atocha, completamente trasformata con il suo 
giardino botanico. Per terminare non poteva mancare il grande polmone della città: il par-
co monumentale El Retiro. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali 
oppure possibilità di escursione (facoltativa e in supplemento) a Toledo, per secoli capitale 
della Spagna, dichiarata monumento nazionale oppure al Monastero di Escorial, edificato 
per volere di Filippo II dove sono sepolti i componenti della Famiglia Reale. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno - MADRID - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (prenotabile in supplemento) 
e volo di linea per l’Italia.
Programma Solo Tour
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (prenotabile in supplemento) 
Termine dei servizi.


