MADRID & CASTIGLIA PRESTIGE

MADRID - TOLEDO - AVILA - SEGOVIA - EL ESCORIAL

Annulla
il tuo viaggio

SENZA PENALE

PLUS GUINESS

Perché questo viaggio?

Quota individuale di partecipazione
Supplemento singola
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°/4° letto
Supplemento partenza del 30/12
Quota di partecipazione solo tour, 5 giorni
Madrid/Madrid (su richiesta, la quota
non include volo e transfer aeroporto/hotel a/r)
Notte supplementare pre/post tour a Madrid
in b/b in doppia a persona, al giorno
Notte supplementare pre/post tour a Madrid
in b/b in singola, al giorno
Supplemento partenze con voli da altre città
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)
Assicurazione obbligatoria
(incluso annullamento viaggio)
Quota di iscrizione

€ 1.150,00
€ 280,00
€ 100,00
€
50,00
€

900,00

€

80,00

€

150,00

€
€

40,00
30,00

N.B. Le visite delle località potranno essere invertite tra 2° - 3° - 4°
giorno in funzione degli orari di apertura dei musei.

SPAGNA

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA

ROMA - 2 ORE PRIMA DELLA PARTENZA - AEROPORTO DI FIUMICINO - PARTENZE INTERNAZIONALI TERMINAL T3 - BANCO IBERIA/
TERMINAL T1 BANCO AIR EUROPA - INCONTRO CON ACCOMPAGNATORE GUINESS.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA
DA ALTRI AEROPORTI

4 stelle sup

/ Partenza garantita

1.
2.
3.
4.

1/5 maggio /
11/15 settembre
30 ottobre/3 novembre /
30 dicembre/3 gennaio ‘20 /

Posti limitati, tour effettuati
con massimo 25 persone.

OPERATIVO VOLI AIR EUROPA DA ROMA
PARTENZA DEL 1/5

FCO/MAD UX 1040
MAD/FCO UX 1047

FCO/MAD IB 3231
MAD/FCO IB 3236
4 stelle sup

DATE DI VIAGGIO

MADRID IN HOTEL - ORE 20.00 DEL 1° GIORNO - INCONTRO CON
ACCOMPAGNATORE GUINESS.

OPERATIVO VOLI IBERIA DA ROMA
PARTENZE DEL 11/9, 30/10, 30/12

I NOSTRI HOTELS

€ 1.150,00

€ 10,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni successivamente alla data di stampa del catalogo.

--Bevande
--Ingressi (diurni e serali)
--Quanto non indicato

a 5 GIORNI

€ 12,00
€ 2,80

100,00

LA QUOTA NON COMPRENDE
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15,50
10,00
10,00
10,00

€

--Viaggio A/R Italia/Madrid con voli di linea Iberia/Air Europa
--Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
--Sistemazione in Hotel 4 stelle sup con trattamento di mezza
pensione come da programma
--Prime colazioni a buffet
--Tour Spagna in Autobus GT Lusso
--Visite guidate indicate
--Sistema audio-guide wireless individuale per tutta la durata
del tour
--Tasse, I.V.A.
--Accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
--Accompagnatore Madrid/Madrid per chi parte da altri
aeroporti
--Escursioni serali

HOTEL NOVOTEL CENTER o similare
(parternza del 1/5)
www.novotel.com

€
€
€
€

SU RICHIESTA

LA QUOTA COMPRENDE

MADRID
HOTEL PASEO DEL ARTE o similare
www.hotelpaseodelartemadrid.com

di camera quadrupla (due camere comunicanti).

COSTI INDICATIVI INGRESSI
MADRID
- Museo del Prado
- Palazzo Reale
- Museo Reina Sofia
- Museo Thyssen-Bornemisza
TOLEDO
- Cattedrale
- Santo Tome
EL ESCORIAL
- Monastero

dalla partenza

• Hotel 4 stelle sup centralissimo.
• Sistema audio-guide wireless individuale.
• Sistemazione family con possibilità

• Per visitare Toledo, “l’antica capitale”, la visita che vale un viaggio.
• Per scoprire il monumentale monastero dell’Escorial, Patrimonio Unesco.
• Per conoscere a fondo Madrid, la monumentale capitale della Spagna.
VIAGGIO IN AEREO

ﬁno a 45 giorni

10.30/13.05
15.00/17.25

12.05/14.40
15.55/18.25

DOCUMENTI RICHIESTI
PER L’IMBARCO

• Carta d’identità valida.

F R A N C I A

S P A G N A

Avila

Segovia

Toledo

Madrid

EL ESCORIAL - INTERNO
1° GIORNO

ITALIA > MADRID

partenza con voli di linea Iberia - Air Europa per Madrid - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel - dopocena Madrid by
night, tour panoramico della città illuminata con bus privato
ed accompagnatore - pernottamento.
2° GIORNO

MADRID “la monumentale capitale della Spagna”

prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita della
città con guida (Palazzo Reale-interno-, Museo Reina Sofia -interno-, Plaza Mayor, Puerta del Sol, giro panoramico nel quartiere
delle Torri Kio e Cuatro Torres, Piazza di Spagna con il Tempio di
Debod, Stazione di Atocha, Gran Via) - pranzo libero - cena in hotel
- dopocena Madrid by night, passeggiata con accompagnatore in Plaza Mayor e Plaza de Oriente - pernottamento.

3° GIORNO

MADRID & TOLEDO “l’antica capitale Patrimonio
dell’Unesco”

prima colazione in hotel - partenza per Toledo - visita con guida
dell’antica capitale di Spagna considerata un museo a cielo aperto
(Cattedrale, centro antico della città) - pranzo libero - nel pomeriggio rientro a Madrid e visita con guida della Cappella di San
Antonio della Florida con la Tomba di Goya e del Museo del Prado
- cena in hotel - dopocena Madrid by night, eventuale spettacolo di flamenco (facoltativo) - pernottamento.
4° GIORNO

EL ESCORIAL - AVILA - SEGOVIA

no con 128 arcate sovrapposte) - pranzo libero - in serata rientro
in hotel - cena - dopocena Madrid by night, passeggiata con
accompagnatore in Calle de las Huertas e Plaza de Santa Ana
- pernottamento.
5° GIORNO

MADRID > ITALIA

prima colazione in hotel - tempo libero per visite individuali e/o
shopping - si consiglia la visita del Museo Thyssen-Bornemisza e/o
passeggiata al Parco del Retiro con casa Velasquez - accompagnatore a disposizione - pranzo libero - trasferimento in aeroporto partenza con voli di linea Iberia - Air Europa per il rientro in Italia.

prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida - visita
del Monumentale Monastero dell’Escorial, Avila (la città delle 88
torri, la Cattedrale, Puerta de Avila) e Segovia (acquedotto roma-

APPROFONDIMENTI
Un viaggio nel cuore della Spagna.
Che consente la visita di alcuni autentici gioielli posti sotto la tutela dell’Unesco e considerati Patrimonio Mondiale dell’Umanità, abbinata alla visita della splendida capitale con tempo libero a
disposizione per approfondirne la conoscenza di uno dei fantastici musei o per scoprire e vivere l’essenza della città e della sua “movida”.

Madrid & Castiglia Prestige

La Movida di Madrid.
La movida? Roba vecchia, da anni ‘80. Ora, tenetevi forte, c’è la re-movida: cena alle 10, discoteca dalle 3 di notte e, per chiudere in bellezza, after hours fino alle 9 del mattino. Perché i nomadi della
noche sono tanti.
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