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MADRID

l’hotel è situato in prossimità dei 
musei del Prado, thyssen-Borne-
misza e reina sofia, a 5 minuti a 
piedi dalla fermata della metro di 
Menendez Pelayo e dalla stazio-
ne ferroviaria di atocha.

https://www.hotelmadridagumar.com/en/

Hotel
aguMar HHHH	

situato in prossimità del quartie-
re  residenziale di Chueca a poca 
distanza dalla fermata della me-
tro di alonso Martinez. Perfetta-
mente collegato con le principali 
attrazioni turistiche. 

www.hotelgranversalles.es/it

Hotel
graN versailles HHHH

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

GRAN vERSALLES 650 190 -100

AGUMAR 698 220 -130

 la quota comprende: voli di linea,franchigia di 1 bagaglio in stiva del peso max  di 23 
Kg, trasferimenti, sistemazione all’hotel prescelto in camera doppia, pernottamento e 
prima colazione, assistenza.
Non comprende: tasse aeroportuali (€ 50), assicurazione (vedi pag. 34), quota iscrizione 
(vedi pag. 3), tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende.

Dal 29/12 al 02/01
5 giorni
Da catania

Dal 30/12 al 03/01
5 giorni
Da Palermo

voli di linea
ita airways

Per informazioni,
recensioni e immagini dell’hotel 

prescelto Vi invitiamo a collegarVi 
ai siti tramite motore di ricerca, in particolare 

su booking.com che, a nostro avviso, 
è tra i più completi nei dettagli 

e il più ricco di 
immagini.

visita l’Hotel
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MaDriD PaNoraMica (mezza giornata) 
Un giro panoramico tra il centro storico con-
trapposto alla parte moderna con larghi ed 
interminabili paseos, che vi permetterà di 
ammirare i monumenti più importanti come 
la Porta del sol, il palazzo reale (esterno), 
le meravigliose fontane, il Museo del Prado 
(esterno).

toleDo (mezza giornata)

antica capitale della spagna, oggi monumen-
to nazionale per la grande quantità di opere 
d’arte, sicuramente una delle città più affa-
scinanti che conserva splendidi capolavori di 
arte orientale e occidentale, visita alla mae-
stosa Cattedrale (esterno).

MaDriD BY NigHt 

Breve giro panoramico attraverso le vie più 
famose della città per ammirare i suoi monu-
menti illuminati che la rendono molto sugge-
stiva. Cena in un locale caratteristico dove si 
potranno degustare piatti tipici. sosta in un 
prestigioso teatro dove si potrà assistere ad  
uno spettacolo di balli tradizionali spagnoli.

 Andata  Ritorno
Catania p.11.40* Madrid p.11.35*
Madrid a.17.10 Catania a.18.25

OPERATIvO volI

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

 Andata  Ritorno
Palermo p.10.15* Madrid p.18.00*
Madrid a.17.10 Palermo a.23.10

escursioNi Facoltative

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
Per informazioni,

recensioni e immagini dell’hotel 
prescelto Vi invitiamo a collegarVi 

ai siti tramite motore di ricerca, in particolare 
su booking.com che, a nostro avviso, 

è tra i più completi nei dettagli 
e il più ricco di 

immagini.

visita l’Hotel


