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6 giorni - aereo 

1 GIORNO  - MADRID
Riunione dei partecipanti all’aeroporto, 
formalità di imbarco e partenza per Ma-
drid con voli diretti. Arrivo e trasferimen-
to in pullman in albergo, sistemazione 
nelle camere riservate. Tempo libero per 
una prima passeggiata per la città. Cena 
e pernottamento.

2 GIORNO - MADRID
Prima colazione in albergo. Mattinata 
dedicata alla visita guidata della città in 
pullman: Palazzo Reale, Porta do Sol, 
Plaza Major, Colle de Alcalà, Parco del 
Retiro. Nel pomeriggio possibilità di ef-
fettuare una visita libera interna al Pa-
lazzo Reale, la residenza ufficiale dei 
Re spagnoli, costruito nello stesso luogo 

dove si trovava un altro palazzo, chiama-
to Alcázar, distrutto nel sec. XVIII da un 
incendio e ricostruito nel 1735 dal re di 
Spagna  Filippo V. Cena e pernottamen-
to.

3 GIORNO  - MADRID/TOLEDO
Prima colazione in albergo. Mattina de-
dicata all’escursione in pullman a Tole-
do, città dell’oro è situata al centro della 
Spagna ed apparteneva all’antico Regno 
di Castiglia. Visita della città con guida: 
Sinagoga, Alcazar, Cattedrale. Rientro 
a Madrid .Nel pomeriggio visita libe-
ra al Museo Reina Sofia che ha sede 
nell’antico Ospedale generale di Madrid, 
edificio settecentesco eretto per vole-
re di Carlo III. Cena e pernottamento.       

4 GIORNO  - MADRID
Prima colazione in albergo.  Mattina 
dedicata alla visita guidata del museo 
del Prado, una delle pinacoteche più 
importanti del mondo, vi sono esposte 
opere dei maggiori artisti italiani, spa-

gnoli e fiamminghi, fra cui Botticelli, 
Caravaggio, El Greco, Goya, Vela-
squez, Rubens e molti altri.  Nel po-
meriggio continuazione della visita li-
bera di Madrid. Cena e pernottamento.

5 GIORNO - MADRID/ESCORIAL
Prima colazione in albergo. Partenza in 
pullman la visita guidata del  Monastero 
di San Lorenzo, meglio conosciuto come 
l’Escorial. Nel pomeriggio continuazione 
della visita libera di Madrid. Cena e per-
nottamento in albergo.

6 GIORNO - MADRID
Prima colazione in albergo. Trasferimen-
to all’aeroporto, operazioni di imbarco e 
partenza con voli diretti per Catania o 
Palermo.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende:
-  Viaggio aereo con voli diretti per e da Madrid.
-  Trasferimenti in pullman GT aeroporto/hotel e viceversa.
-   Sistemazione in hotel di 3 stelle in camere singole per i Docenti (1x15 studenti) 

triple e quadruple per gli studenti, tutte con servizi privati.
-  Trattamento di mezza pensione come da programma.
-  Escursioni e trasferimenti in pullman come da programma.
-  Visite con guida in italiano come da programma.
-  Assistenza di nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
-  Tasse aeroportuali governative.
-  Tasse e percentuali di servizio, IVA.
- Assicurazione RC ERV Italia secondo la nuova legge europea sul turismo 
  N. 111   del 1995 e la circolare N. 291 del Ministero della P.I
- Assicurazione  medico nostop  AXA Assistance.
-  Una gratuità ogni 15 partecipanti paganti.
La quota non comprende:
-  Ingressi e prenotazioni  ai musei, chiese, pinacoteche, castelli, parchi,ecc.
-  Pranzi, bevande, acqua minerale, mance ed ogni extra in genere.
-  Tassa di soggiorno.
-  Tutto quanto non espressamente indicato nel programma.
          (Minimo 45 partecipanti massimo 50 a pullman)

DATE DI PARTENZA

Quota valida fino al
mese di Maggio 

DA NON PERDERE

Placa major
Una gustosa paella
La corrida

NOSTRO ACCOMPAGNATORE
TUTTE LE TASSE INCLUSE

Quota individuale

675 €

Supplemento pensione completa (4 pranzi) euro 48,00


