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31/12 | catania-Palermo/Madrid
Convocazione dei partecipanti in 
aeroporto, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per Madrid. scalo 
a roma. arrivo e trasferimento in hotel. 
serata a disposizione, possibilità di 
partecipare facoltativamente ad uno dei 
tanti cenoni organizzati. Una famosa 
tradizione è quella che riunisce centinaia 
di persone nella piazza della Puerta del sol 
che dopo una cena informale o servendosi 
dello street food, mangiano 12 chicchi 
d’uva al ritmo degli ultimi 12 rintocchi di 
campane che accolgono il nuovo anno. 
Pernottamento.

01/01 | Madrid
Prima colazione in hotel, in tarda 
mattinata visita panoramica della città, 
con guida. verrà ripercorsa la cosiddetta 
Madrid dei Borboni (dinastia attuale), con 
le meravigliose fontane come Cibeles 
e neptuno, lungo la Castellana, quindi 
il Palazzo della Borsa e il Parlamento, 
per poi ripercorrere le principali vie 
commerciali della città come la Gran via 

la quota comprende: voli di linea, franchigia di 1 bagaglio in stiva del peso max di 23 Kg, 
sistemazione in hotel, trattamento come da programma, assistenza, trasporto in Bus Gt, 
accompagnatore, guide locali ove previsto.
Non comprende: tasse aeroportuali (€ 50), assicurazione (vedi pag. 34), quota iscrizione (vedi 
pag. 3), le bevande ai pasti, gli ingressi ai monumenti, tassa di soggiorno, escursioni facoltative,  
quanto non indicato nella quota comprende.

e Piazza di spagna per raggiungere, nel 
cuore del centro storico, il Palazzo reale 
e la famosa Plaza Mayor, luogo d’incontro 
preferito da turisti Madrileni, la Plaza villa 
e il Palazzo del Comune. al termine della 
visita vi consigliamo una sosta ai mercatini 
di Plaza Mayor e una passeggiata lungo 
le strade illuminate per le festività di fine 
anno. Pernottamento.

02/01 | Madrid
Prima colazione in hotel. Giornata di 
soggiorno a disposizione per approfondire 
la visita della capitale spagnola che offre 
mille spunti e curiosità sotto ogni aspetto, 
con le sue vie e piazze sempre animate 
da una folla allegra e con tanta voglia di 
divertirsi. Pernottamento.

03/01 | Madrid/toledo/avila (km 205)
Prima colazione in hotel e partenza per 
toledo che, grazie al grande patrimonio 
artistico, è stata dichiarata dall’UnesCo 
patrimonio dell’umanità. Fu capitale 
della spagna per diversi secoli, il XIII 
secolo è stato il periodo di massimo 
splendore durante il quale le popolazioni 

MADRID & 
CASTIGLIA

musulmane, ebree e cristiane vissero 
insieme pacificamente rendendola un 
grande centro culturale e monumentale. 
Passeggiando lungo le sue strette vie 
si respira la grandiosità della sua storia. 
visita della splendida Cattedrale, della 
sinagoga e della Chiesa di san tomé che 
conserva una delle più famose opere di 
el Greco. tempo a disposizione e nel 
pomeriggio proseguimento verso avila, 
città medievale fra le più suggestive della 
Castiglia. sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

04/01 | avila/segovia/Monastero  
             dell’escorial/avila (km 190)
Prima colazione in hotel. Giornata 
dedicata alla visita di altri due luoghi 
patrimonio dell’UnesCo. si inizia con la 
città di segovia, dominata dall’imponente 
acquedotto romano, in uso fino a 150 
anni fa. si vedranno numerose chiese 
romantiche, la Cattedrale e la fortezza 
(alcazar) la cui forma singolare ricorda il 
castello di Cenerentola cui probabilmente 
Walt Disney si è ispirato. Proseguimento 
per il Monastero dell’escorial, la migliore 

HOTEL PrevIstI
MADRID Agumar HHHH

AvILA Palacio De Los velada HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con 
altri di pari categoria.

Dal 31/12 al 05/01
6 giorni

Da cataNia e PalerMo

voli di linea
ita airways

 QUota sUPPl. sInG. rID. 3° letto
   BaMB. 2/12 

 960 230 -170
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Palacio
De los velaDa HHHH

ad avila è prevista una sistemazione molto par-
ticolare, trattasi di un palazzo del XvI secolo nel 
cuore della città, nominato dal ministero della 
cultura, sito di interesse storico. Da una sapien-
te ristrutturazione sono state ricavate 144 ca-
mere dotate di tutti i comfort moderni, mentre 
il ristorante si trova nel cortile rinascimentale 
creando un’atmosfera molto suggestiva. Una 
location esclusiva che si inserisce perfettamen-
te nel contesto dei luoghi che si visiteranno in 
questo tour della Castiglia. Ulteriori informazio-
ni ed immagini sui siti Internet.

rappresentazione dell’impero spagnolo 
durante il XvI secolo, quando oltre mezzo 
mondo era sotto il dominio della corona 
spagnola. all’interno ammireremo una 
grande collezione dei più importanti pittori 
dal XvI al XIX secolo. rientro ad avila nel 
tardo pomeriggio e giro lungo le mura 
medievali sapientemente illuminate con 
un’atmosfera molto suggestiva. cena e 
pernottamento.

05/01 | avila/Madrid/catania-Palermo 
             (km 110)
Dopo la prima colazione lasceremo 
l’hotel per la visita guidata della città che 
comprende il centro storico con la splen-
dida Cattedrale, quindi raggiungeremo 
il punto più panoramico delle mura 
medievali tra le migliori preservate al 
mondo, per godere la spettacolare vista 
sulla città e dintorni. nel primo pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto di Madrid, 
formalità d’imbarco e rientro in Italia con 
voli di linea Ita.

Il programma potrebbe subire delle variazioni fermo 
restando il contenuto delle visite.

https://hotelpalaciodelosvelada.com

 Andata  Ritorno
Catania p.06.00* Madrid p.18.00*
Madrid a.10.45 Catania a.23.15

OPERATIvO volI

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.
*(via roma Fiumicino).

 Andata  Ritorno
Palermo p.06.10* Madrid p.18.00*
Madrid a.10.45 Palermo a.23.10

Madrid offre 
innumerevoli opportunità per 

salutare il nuovo anno all’insegna 
dell’allegria e del divertimento. 

Al momento della stampa del catalogo 
non disponiamo di tutte le informazioni 

in merito, quindi saremo a vostra 
disposizione per fornirvi le 

varie proposte all’atto 
della prenotazione.

Notte Di saN silvestro


