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5 giorni/ 4 notti

1° giorno: BENVENUTI A MADRID
Arrivo a Madrid, capitale e più grande città della 
Spagna. Trasferimento libero in hotel (prenotabi-
le in supplemento) e sistemazione nelle camere 
riservate. In serata incontro con gli altri parteci-
panti. Cena e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - MADRID

Partenza individuale con volo di linea per Madrid. Tra-
sferimento libero in hotel (prenotabile in supplemento) 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena e per-
nottamento.

2° giorno MADRID - ÁVILA - 
ESCORIAL - MADRID 

(Km 230)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Ávila, cittadina medioevale circondata da mura 
perfettamente conservate che racchiudono un 
altrettanto curato e prezioso centro storico. La 
Città Vecchia di Ávila è inserita nel Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco. Visita della Cattedrale e 
passeggiata sulle mura medievali per ammirare la 
spettacolari panorami sulla città e dintorni. Tempo 
a disposizione per il pranzo libero. Proseguimento 
per il Monastero dell’Escorial, a pochi chilome-
tri da Madrid, inserito nell’elenco del Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco. Il Monastero dell’Escorial 
è la migliore rappresentazione dell’impero spa-
gnolo durante il XVI secolo quando oltre la metà 
del mondo conosciuto (America, Filippine, una 
grande parte della presente Italia, Olanda, Belgio, 
ecc.) era sotto il dominio della corona spagnola. 
Si potrà ammirare una grande collezione dei ca-
polavori dei principali pittori dal XVI al XVIIIl seco-
lo. Rientro a Madrid. Cena e pernottamento. 

3° giorno MADRID - SEGOVIA - MADRID (Km 190)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Segovia. All’arrivo visita dell’imponente acque-
dotto romano che era ancora in uso fino a 150 
anni fa. Si potranno inoltre ammirare numerose 
chiese romaniche, la Cattedrale e la Fortezza. La 
forma singolare dell’Alcazar (fortezza medievale) 
vi ricorderà un castello delle fiabe. Rientro a Ma-
drid. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata 
panoramica della città. Dapprima la cosiddetta 
“Madrid dei Borboni” (dinastia attuale), per scoprire 
gli sviluppi della città dal XVIII e XIX secolo: le mera-
vigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castel-
lana, asse principale nord-sud della città; la Borsa e 
il Parlamento. Proseguimento nelle principali strade 

commerciali della città (Gran Via, Piazza Spagna), 
e nella cosiddetta “Madrid degli Asburgo”, cuore 
storico e parte più antica della città, dove si trova 
la famosa Plaza Mayor, la piazza principale; la Pla-
za della Villa ed il comune. Resto del pomeriggio 
a disposizione per godere del clima festoso di 
Madrid, sempre piena di vita e di attività. Sugge-
riamo di passeggiare per le strade illuminate del 
centro (Gran Via, Preciados, Puerta del Sol), di 
camminare tra i mercatini di Natale allestiti nella 
Plaza Mayor, di assistere allo show nella porta 
del Corte Ingles, grande magazzino della città, o  
assaporare una cioccolata con “churros”, il dolce 
tipico che non manca in nessuna festa popolare. 
Il Capodanno di Madrid è una delle celebrazioni 
più famose in Spagna, centinaia di persone si ri-
uniscono ogni anno alla Puerta del Sol per aspet-
tare l’arrivo del nuovo anno, come portafortuna la 
tradizione vuole che si aspetti il nuovo anno man-
giando 12 chicchi di uva al ritmo dei 12 rintoc-
chi di campane negli ultimi 12 secondi dell’anno. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

Cena speciale di Capodanno (facoltativa ed in 
supplemento).

4° giorno MADRID - TOLEDO - MADRID (Km 145)

Prima colazione in hotel. Mattina libera a disposi-
zione. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio par-
tenza per la vicina Toledo, la più antica città di 
Spagna. Toledo è situata a sud di Madrid sulle 
rive del fiume Tago e fu capitale della Spagna per 
diversi secoli. Il XIII secolo è stato il periodo di 
massimo splendore durante il quale le popolazioni 
musulmane, ebree e cristiane vissero insieme pa-
cificamente facendo diventare la città un grande 
centro culturale e monumentale. Passeggiata pa-
noramica per ammirare la città*. Rientro in hotel a 
Madrid. Cena e pernottamento.

5° giorno ARRIVEDERCI MADRID
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in ae-
roporto (o prenotabile in supplemento). Partenza per 
l’Italia.  

Formula VOLO+TOUR: 
MADRID - ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aero-
porto (o prenotabile in supplemento). Volo di linea per 
l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Cod. EEWB

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

SOLO TOUR

Dicembre 29 € 479

Supplemento singola € 210

Suppl. Cena Speciale di Capodanno: su richiesta.

 Partenze Garantite

FORMULA VOLO+TOUR 

Quota volo aereo indicativa a partire da € 135. 
Tasse aeroportuali a partire da € 95.  
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

TRASFERIMENTO DA/PER AEROPORTO: 
Madrid: Auto (max 3 passeggeri) € 83 a tratta - Minivan (max. 
7 passeggeri) € 230 a tratta.

NOTTI PRE/POST TOUR A MADRID 
Per persona con trattamento di pernottamento e prima colazio-
ne: in camera doppia € 60, in camera singola € 115.  

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

MADRID Gran Versalles/ Agumar HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)    

Le quote comprendono
Formula SOLO TOUR: Autopullman a disposizione per le visite  
da programma • Accompagnatore/guida locale parlante italia-
no • Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE 
(ad eccezione della cena del 3° giorno) • Visite guidate da 
programma • Ingressi da programma • Radioguide auricolari.
Formula VOLO+TOUR: Volo aereo internazionale Italia/ Ma-
drid/ Italia • Tutto quanto indicato alla voce formula Solo Tour.

Le quote non comprendono
Volo aereo internazionale e relative tasse aeroportuali • Tra-
sferimento da/per aeroporto • Pasti non indicati • Cenone 
di Capodanno • Bevande • Mance • Ingressi non indicati • 
Facchinaggio • Tutto quanto non indicato ne “Le quote com-
prendono”.

Ingressi Inclusi

Monastero dell’Escorial • Cattedrale e Mura ad Ávila • Alcazar 
e Cattedrale a Segovia.

Siti Unesco

Centro storico di Toledo • Centro storico di Ávila • Centro sto-
rico di Segovia.

Note

*Il 4° giorno non sono previsti ingressi ai monumenti a causa 
della chiusura dovuta al giorno di festività.
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