Minitour Madrid e Castiglia
Partenza Speciale Capodanno dal 29 dicembre al 2 gennaio
Voli da Cagliari, Alghero, Catania, Palermo, Roma, Milano, Venezia
QUOTE PER PERSONA

Hotel Categoria Superior

QUOTA IN TRIPLA

QUOTA IN DOPPIA

QUOTA IN SINGOLA

BAMBINO < 12 ANNI

da 610 €

da 645 €

da 915 €

da 460 €

1° GIORNO: ITALIA – MADRID
Partenza dall’Italia con voli di linea per Madrid. All’arrivo incontro con un
nostro collaboratore, trasferimento in albergo e resto della giornata a
disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

Hotel Categoria Superior tipo Gran Versalles 4* o similare
2° GIORNO: AVILA – MONASTERO DELL’ESCORIAL
Prima colazione in hotel. Partiamo per la visita guidata di Avila, per
ammirare l'interno di una città medievale ben conservata. Visita della
cattedrale e passeggiata sulle mura medievali, tra le migliori preservate al
mondo, che vi permetterà di godere di spettacolari viste sulla città e
dintorni. Tempo libero per pranzo. Partenza per il vicino Monastero dell’
Escorial, la migliore rappresentazione dell’impero spagnolo 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. Vedremo una grande collezione dei
capolavori dei principali pittori dal XVI al XVIIIl. Ritorno a Madrid. Cena e
pernottamento in albergo.

3° GIORNO: MADRID – SEGOVIA – MADRID
Prima colazione in hotel. Partenza per Segovia. All’arrivo verremo accolti
dall’imponente acquedotto romano talmente ben conservato che fino a
150 anni fa addirittura era ancora in uso, da oltre 1500 anni ! Vedremo
inoltre numerose chiese romaniche, la Cattedrale e la Fortezza, che tutte
insieme vanno a formare questo magnifico paesaggio. La forma singolare
del Alcazar (fortezza medievale) vi ricorderà il castello popolare di
Cenerentola, molto probabilmente d'ispirazione per Walt Disney. Ritorno a
Madrid e tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio, visita guidata
panoramica della città. Verrà ripercorsa la cosiddetta Madrid dei Borboni
(dinastia attuale), in cui si potranno osservare tutti gli sviluppi della città
dal XVIII e XIX secolo : le meravigliose

fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asso principale nord-sud
della citta, la Borsa, il Parlamento. La visita panoramica continuerà nelle
principali strade commerciali della città (Gran Via, Piazza Spagna,…),
proseguendo poi nella cosiddetta Madrid degli Asburgi (la dinastia che va
dal XVI secolo all’inizio del XVIII secolo), cuore storico e parte più antica
della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza principale, e la
Plaza della Villa, il comune. Finiremo verso le 17,30 per godere
dell’ambiente festivo natalizio nelle strade di Madrid, sempre piene di vita
e attività. Sarà suggestivo fare come i ‘madrileni’ e comportarsi secondo la
tradizione: passeggiare per le strade illuminate del centro, camminare per
i mercatini di natale della Plaza Mayor. Un’altra tradizione è la
celebrazione più famosa in Spagna, che riunisce migliaia di persone nella
Puerta del Sol, a ricevere il nuovo anno mangiando 12 chicchi di uva al
ritmo dei 12 rintocchi di campane negli ultimi 12 secondi dell’anno. Ciò ti
porterà tanta fortuna e felicità! Cenone di Capodanno facoltativo.
Pernottamento in albergo.

4° GIORNO: MADRID – TOLEDO – MADRID
Prima colazione. Mattina a disposizione. Nel primo pomeriggio partenza
per la vicina Toledo, che fu la capitale della Spagna per diversi secoli nell’
età media. Il XIII secolo è stato il periodo di massimo splendore durante il
quale le popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme
pacificamente facendolo diventare la città un grande centro culturale e
monumentale. Passeggiando lungo le sue strette stradine, vietate al
traffico, si può ‘sentire’ la storia passata (non potremo entrare nei diversi
monumenti per la giornata di chiusura). Ritorno a Madrid. Cena e
pernottamento in albergo.

5°GIORNO: MADRID – ITALIA
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo
a disposizione. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia.

LA QUOTA COMPRENDE:
- voli di linea da Roma e Milano come da programma incluso bagaglio a mano
- 4 notti negli alberghi indicati o in strutture similari inclusi pasti come da programma
- trasferimenti e visite con bus e guida parlante italiano (ingressi esclusi) come da programma
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 per persona
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 40,00 per persona
- supplemento facoltativo cenone di capodanno con quotazioni su richiesta
- supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 20 kg pari a 50,00 euro
- partenze da Cagliari, Alghero, Catania, Palermo, Venezia o altri aeroporti con quote su richiesta
- bevande, mance, escursioni facoltative, eventuali notti extra e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”

N. B. IL TOUR POTREBBE SUBIRE DELLE MINIME VARIAZIONI , MANTENENDO INVARIATE VISITE E SERVIZI ;
TARIFFE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI VOLO CON TARIFFA DEDICATA SARANNO RICHIESTI DEI
SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO. ULTERIORI INFORMAZIONI SU WWW.AIRMAR.IT

