
 

 

  

Madrid - soggiorni liberi 
Partenze giornaliere – 4 giorni e 3 notti   

voli da Cagliari, Alghero, Palermo, Roma, Milano, Venezia 
QUOTE PER PERSONA PERIODO 

QUOTA 
IN TRIPLA 

QUOTA  
IN DOPPIA 

QUOTA  
IN SINGOLA 

CHILD  
< 12 ANNI 

NOTTE 
EXTRA 

aprile-ottobre da 235 € da 247 € da 318 € da 176 € da 47 € HOTEL LOS CONDES *** 
www.loscondeshotel.com  novembre-marzo da 160 € da 175 € da 245 € da 99 € da 49 € 

aprile-ottobre da 209 € da 218 € da 275 € da 162 € da 38 € HOTEL REGENTE ***                                
www.hotelregente.com novembre-marzo da 170 € da 185 € da 285 € da 125 € da 53 € 

aprile-ottobre da 250 € da 263 € da 342 € da 184 € da 53 € HOTEL GANIVET *** 
www.hotelganivet.com novembre-marzo da 180 € da 195 € da 275 € da 125 € da 55 € 

aprile-ottobre da 250 € da 263 € da 342 € da 184 € da 53 € HOTEL REGINA ***+                             
www.hotelreginamadrid.com novembre-marzo da 215 € da 230 € da 340 € da 150 € da 68 € 

aprile-ottobre da 268 € da 283 € da 372 € da 194 € da 59 € PALACIO SAN MARTIN ****                             
www.intur.com novembre-marzo da 240 € da 250 € da 360 € da 150 € da 74 € 

aprile-ottobre da 268 € da 283 € da 372 € da 194 € da 59 € SENATOR GRAN VIA ****                             
www.hotelsenatorgranvia.com novembre-marzo da 240 € da 250 € da 360 € da 150 € da 74 € 
 

PRIMO GIORNO : ITALIA - MADRID                                                                                                                                                                                 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Madrid. Arrivo, trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Su  
richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata dall’aeroporto all’albergo. Tempo a disposizione e pernottamento.                                           
DAL SECONDO AL PENULTIMO GIORNO: MADRID                                                                                                                                              
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per visitare la città o partecipare a qualche escursione facoltativa. Madrid è la città più inebriante della 
Spagna, dove la notte si tira tardi e si vive con estrema intensità. Gli stranieri fanno rapidamente amicizia, la passione scoppia in un istante e i visitatori 
in un attimo si ritrovano soggiogati dal fascino della città. Forse non avrà le origini romane di cui tanto discutono gli studiosi, e paragonata ad altre città 
ha un passato meno illustre (solo nella seconda metà del XVI secolo è passata da oscuro centro rurale a capitale del paese), ma la sua vitalità lascia di 
rado indifferenti. Alcune delle escursioni facoltative effettuabili in loco: Toledo, un "museo a cielo aperto",  dichiarata dall’UNESCO patrimonio 
dell’umanità all'interno delle cui mura si trovano 2000 anni di storia e si mescolano tanti stili; Escorial, voluta da Filippo II come residenza reale, e la 

Valle dei Caduti, costruito in memoria dei caduti della guerra civile; Segovia, antica città di origini romane, ed Avila, splendida città medievale fortificata. 
QUARTO O ULTIMO GIORNO : MADRID – ITALIA                                                                                                                                                    
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro  
in Italia. Su richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata dall’ albergo all’ aeroporto. Arrivo, fine dei nostri servizi. 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE:                                                                                                                                                                                                           
- voli diretti da Cagliari, Bologna, Palermo, Roma, Milano e Venezia 
- franchigia bagaglio a mano di un collo del peso massimo di 10 KG per persona 
- sistemazione nell’albergo prescelto inclusa la prima colazione per quattro giorni e tre notti 
- assistenza in loco dei nostri uffici corrispondenti per prenotare eventuali escursioni facoltative 
- polizza assicurativa medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
LA QUOTA NON COMPRENDE:                                                                                                                                                                             
- le tasse aeroportuali ed i supplementi pari a 95,00 euro per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 20,00 per persona 
- partenze con voli Alghero, Olbia, Catania e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio di 15 KG da 30,00 euro per persona 
- supplemento alta stagione per partenze di luglio / agosto ed in occasione di festività o eventi con quote su richiesta 
- trasferimenti, escursioni facoltative, eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”  

N.B. LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI  
POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, SI CONSIGLIA DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO PER OTTENERE LE  
MIGLIORI QUOTAZIONI. TARIFFE NON VALIDE IN PERIODI DI FESTIVITA’ O EVENTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


