Splendida Madrid
15/04 – 19/04 (5gg/4nts)
Tour Splendida Madrid

Pasqua 2022
15/04-19/04 (5gg/4nts)

VOLI DI LINEA ITA AIRWAYS DA CATANIA E PALERMO
CTA 06:00 - FCO 07:25 / PMO 06:10 - FCO 07:20 / FCO 08:10 - MAD 10:45
MAD 11:35 - FCO 14:05 / FCO 17:10 - CTA 18:25 / FCO 17:05 - PMO 18:10
15 aprile: Catania-Palermo/Madrid
Appuntamento presso l’aeroporto di riferimento almeno ore 2.30 prima della partenza, disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza. Arrivo a Madrid, incontro con assistente e trasferimento in hotel. Tempo a
disposizione dei partecipanti per primo contatto con la città. Sistemazione nelle camere riservate.
Pernottamento.
16 aprile: Madrid
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata della bella capitale spagnola, città cosmopolita
con la sua lunga storia, ubicata al centro del Paese. Racchiude in sé arte, storia, cultura. L’intensa attività
culturale ed artistica insieme alla vivace vita notturna la rendono unica nel suo complesso. Si andrà attraverso
la Puerta de Alcala, Parco del Retiro, la Gran Via, Plaza Colon. Si continua con l’imponente Plaza Mayor,
un’armoniosa piazza con i portici, costruita all’inizio del XVII secolo, centro della Madrid Asburgica e la Puerta
del Sol. Si prosegue con il quartiere del Palazzo Reale (esterno). Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione dei
partecipanti per ulteriori approfondimenti personali. Pernottamento in hotel.
17 aprile: Toledo/Madrid
Prima colazione in hotel. Partenza per escursione a Toledo con bus e guida. Toledo è una città monumento
nazionale per la sua eccezionale importanza storica ed artistica. Situata su una collina che domina il fiume
Tago nella Nuova Castiglia, conserva tesori d’arte d’impronta moresca. Si potrà notare la Cattedrale di
architettura gotica (ingressi previsto da aggiungere in quota), edificata tra il 1226, durante il regno di
Ferdinando III, e il 1493, epoca dei re cattolici, considerata il capolavoro dello stile gotico in Spagna. Pranzo
in ristorante. Si continua con la visita alla chiesa di Santo Tome (ingresso previsto da aggiungere in quota)
nel centro storico, con l’imperdibile dipinto di El Greco" el entierro del señor de Orgaz". Visita anche della

bella Sinagoga (ingresso previsto da aggiungere in quota). Rientro a Madrid. Eventuale tempo libero.
Pernottamento in hotel.
18 aprile: Madrid
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per continuare la visita di Madrid. Si arriverà a piedi, con una
piacevole passaggiata, al famoso Museo del Prado (ingresso previsto da aggiungere in quota), voluto da Carlo
III di Spagna, tra i più importanti e più visitati al mondo. Un viaggio nella capitale spagnola non può
considerarsi completo senza questa visita. Il museo custodisce tesori dell’arte pittorica di maestri italiani,
spagnoli e fiamminghi del periodo tra il quindicesimo e il diciottesimo secolo. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione dei partecipanti per shoopping ed approfondimenti personali. Pernottamento in hotel.
19 aprile: Madrid/Catania-Palermo.
Colazione in hotel. Trasferimento presso l’aeroporto di Madrid, disbrigo delle formalità d’imbarco e rientro
in Sicilia nell’aeroporto di riferimento. Arrivo e fine dei nostri servizi.
N.B. L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma salvo eventuali
variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore.
Ingressi previsti da aggiungere obbligatoriamente alla quota +47€ a pax: museo del Prado Madrid, cattedrale Toledo,
chiesa Santo Tome Toledo, sinagoga Toledo; auricolari per tutte le visite guidate. Altri eventuali ingressi facoltativi da
pagare in loco. L’ hotel indicato può essere soggetto a variazione con strutture di pari categoria.

Hotel Tryp Atocha 4*
Situato in buona posizione, nelle vicinanze del famoso Museo del Prado. Raggiungibili a piedi anche altri punti
di interesse, come Plaza Mayor. Ottime camere, adatte anche per famiglie, dotate di ogni comfort.

OFFERTA LANCIO (fino al 10/03) 829 € - quota base 879 €
Riduzione chd fino a 11 anni: -200 € (fino a 2 in camera genitori)
supplemento sgl 275 €; riduzione 3° adt -50 €
La quota comprende: Trasporto aereo con voli di linea Ita Airways per Madrid da Catania/Palermo e rientro con scalo
a Roma; 1 bagaglio a mano del peso massimo di 8kg; 1 bagaglio in stiva del peso massimo di 23 kg; assistenza in
aeroporto di partenza (ove consentito da normative covid); assistenza in aeroporto di arrivo; trasferimento aeroporto
Madrid/hotel/aeroporto Madrid; sistemazione in hotel in pernottamento e colazione; 1 pranzo in ristorante a Toledo;
bus per visite previste (a Madrid città ove necessario); guida locale per le visite previste; assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; forfait ingressi obbligatorio ed utilizzo auricolari +€47 a persona
(include Museo del Prado Madrid, Cattedrale Toledo, Chiesa Santo Tome Toledo, Sinagoga Toledo; auricolari per tutte
le visite guidate); altri eventuali ingressi; eventuale tassa di soggiorno; pasti non indicati; bevande; mance ed eventuali
extra di carattere personale; q.i+assicurazione annullamento/protezione covid/cambio idea indicata a parte; tutto
quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.

QUOTE DA AGGIUNGERE: Q.I. + ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO/CAMBIOIDEA/
PROTEZIONE COVID € 70 ADT/ € 60 CHD; TAX € 75; FORFAIT INGRESSI+AURICOLARI € 47

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA

WWW.AVTOUR.IT

