TOUR DI GRUPPO 5 giorni / 4 notti + volo
Partenza il 29 dicembre 2019 / rientro il 02 gennaio 2020

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 620,00
per persona in doppia
Operativo voli previsti
( possibilità di partenze da altri aeroporti italiani su richiesta )
AZ 58 FCO-MAD 08.00-10.35
AZ 63 MAD-FCO 17.35-20.00

ALBERGHI PREVISTI:
•

MADRID • hotel GRAN VERSALLES o AGUMAR o similare • 4 stelle

•Volo aereo andato/ritorno, bagaglio incluso
•Sistemazione negli hotels indicati o similari cat. 4 stelle (4 prime
colazioni + 3 cene)
•Trasporto in autopullman privato Gran Turismo con aria
condizionata
•Guida-accompagnatore di lingua esclusiva italiana + visita
guidata di Madrid, Ávila, Segovia, Escorial, Toledo

La quota
comprende:

•Tasse aeroportuali: € 145 da riconfermare al momento
dell’emissione dei biglietti
•Pacchetto ingressi ai monumenti: circa € 35 a persona
•Pasti non indicati in programma
•Tutte le spese di carattere personale
•Mance
•Bevande
•Cena di Capodanno
•Supplemento singola: € 190
•Riduz. 3° letto child (fino a 10 anni non compiuti): -€ 85
•Qualsiasi cosa non menzionata ne "La quota comprende"

La quota non
comprende:
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PROGRAMMA
1° giorno • 29 dicembre • arrivo a Madrid cena
Arrivo a Madrid per proprio conto, trasferimento non incluso in hotel. Incontro con il resto del gruppo.
Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno • 30 dicembre • Madrid con visita di Avila ed il Monastero dell’Escorial
Dopo la colazione, partenza per Avila. All’ arrivo, visita guidata della cittadina, con una passeggiata all’
interno del centro medievale. Visita della Cattedrale e passeggiata sulle mura medievali, tra le migliori
conservate al mondo, che vi regalerà un bellissimo panorama sulla città e dintorni. Tempo per il pranzo
(non incluso). Più tardi, proseguimento per il vicino Monastero dell’Escorial, che è considerato come la
migliore rappresentazione della potenza dell’impero spagnolo durante il XIV secolo, quando oltre della
metà del mondo conosciuto (America, Filippine, gran parte dell’Italia, Olanda, Belgio, ecc.) era sotto il
dominio della corona spagnola. C’è anche l’occasione di vedere una grande collezione di capolavori dei
principali pittori, dal XVI al XVIII secolo. Al termine della visita, rientro a Madrid. Cena e pernottamento in
hotel.
3° giorno • 31 dicembre • Madrid con visita di Segovia
Dopo la prima colazione, partenza per Segovia. All’arrivo verrete “accolti” dall’imponente Acquedotto
romano, il meglio conservato al mondo (è stato in uso fino a 150 anni fa e per oltre 1.500 anni!). Vedremo,
inoltre, numerose chiese romaniche, la Cattedrale e la Fortezza, o Alcazar (fortezza medievale), la cui figura
ricorda molto il castello della fiaba di Cenerentola (si dice infatti che Walt Disney abbia tratto ispirazione
proprio da questo edificio). Al termine della visita, rientro a Madrid. Tempo libero per il pranzo – non
incluso. Nel pomeriggio, visita panoramica guidata della capitale. Si passerà per quella che si chiama la
“Madrid dei Borboni” (la dinastia attuale), dove si trovano tutti gli sviluppi della città dal XVIII e XIX secolo:
le meravigliose fontane, come quella della Cibeles, lungo la Castellana, la strada principale che collega il
nord ed il sud della città; la Borsa; il Parlamento; ecc. La visita terminerà intorno alle ore 17:30, in tempo
per godersi l’atmosfera natalizia passeggiando per le strade di Madrid. Potrete, così, camminare
liberamente per i mercatini di Natale della Plaza Mayor ed organizzarvi a vostro piacere per la serata di fine
anno. La tradizione forse più famosa della Spagna per il Capodanno è quella di ritrovarsi tutti a Puerta del
Sol e mangiare 12 chicchi d’uva al ritmo degli ultimi 12 rintocchi delle campane, che segnano la fine del
vecchio anno. Speriamo questo vi porti tanta fortuna! Buon Anno!!! Pernottamento. (Nota: la cena di
capodanno non è inclusa, ma ci sarà la possibilità di scegliere tra qualche proposta extra)
4° giorno • 01 gennaio 2019 • Madrid con escursione a Toledo prima colazione • cena
La mattina è lasciata libera per svegliarsi più tardi e rilassarsi, dopo i festeggiamenti della notte di festa. Nel
primo pomeriggio, partenza per la vicina Toledo, che è stata la capitale della Spagna in passato per diversi
secoli. Il XIII secolo è stato il periodo di massimo splendore della città, periodo durante il quale le
popolazioni musulmane, ebree e cristiane vivevano insieme ed in pace, rendendo così la città un centro
culturale molto importante. Passeggiando tra le strette stradine vietate al traffico, si potrà percepire
l’importanza della storia passata. Al termine della visita, rientro a Madrid. Cena e pernottamento.
5° giorno • 02 gennaio 2019 • Madrid e termine del tour prima colazione
Prima colazione e termine del tour.
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