
         
 

Escursioni facoltative Madrid 
Il miglior modo per conoscere la città in breve tempo è una visita guidata con personale esperto e ben informato che vi permetterà di 
ammirare e scoprire tante curiosità sulle località che vedrete. Qui di seguito troverete una lista delle principali escursioni organizzate dai 
nostri collaboratori locali. Da tener presente che per essere effettuate le escursioni prevedono il raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti, pertanto in periodi di bassa stagione potrebbero non essere garantite in italiano. Per i bambini che non hanno ancora 
compiuto 12 anni sono previste delle riduzioni. Maggiori dettagli verranno forniti su richiesta dal nostro ufficio prenotazioni. 
 

Visita Panoramica della Città e Palazzo Reale  

Durata mezza giornata / a partire da 35,00 euro per  persona  
Visita panoramica in bus hop on – hop off con commen to audioguidato a partire da 17,00 euro per persona  
Il Palazzo Reale è uno splendido esempio di architettura del 18o secolo ed è uno dei palazzi meglio conservati d'Europa. E' uno dei più begli 
esempi in stile residenza reale ed è divenuto il simbolo permanente di Madrid quale capitale politica del Regno. I più importanti ricevimenti 
ufficiali della Corona prendono qui luogo incluse le audienze, le cene di gala e la firma di importanti accordi. Visiteremo la scala principale, le 
camere degli alabarderos, le colonne, il trono, Gasparini, Carlos III, le porcellane, la sala delle cene di gala, il museo degli argenti, gli strumenti 
musicali, il cortile principale, la cappella reale e le quattro camere nuove. Proseguiremo in pullman per una gita panoramica per vedere alcune 
delle diverse aree di Madrid dai quartieri Borboni, Austriaco, Isabelino e contemporanei attraverso il Quartiere Moresco. Vedremo le eleganti 
piazze d'Oriente, Espana, Puerta del Sol, Cibeles, Neptuno, Puerta de Alcala e Colon, con le sue fantastiche avenues come Gran Via e Alcala. 
 

Toledo 
Durata mezza giornata / a partire da 40,00 euro per  persona  
Una volta Toledo era la capitale del paese, oggi e' una delle citta' piu' antiche in Europa. Durante una visita guidata a piedi nel centro citta', 
visiteremo i monumenti piu' famosi, tra i quali la chiesa di St. Tome, la sinagoga di Santa Maria la Blanca, la chiesa San Juan de los Reyes, il 
Museo Victorio Macho e la Cattedrale. Con supplemento è possibile pranzare in ristorante o effettuare l’escursione di una giornata intera.  

 

Escorial e la Valle dei Caduti                      

Durata mezza giornata / a partire da 50,00 euro per  persona  
Escorial fu concepita da Filippo II come monastero ma adesso il Partenone è diventato un simbolo della grandezza dell'impero spagnolo. 
Visiterete la basilica, il Palazzo reale, il Partenone, il Panteón degli infanti e le Camere capitolari. Il tour prosegue con la visita della Valle dei 
caduti, situata nel mezzo di una foresta, che si estente per 13,6 chilometri a 1350 metri di altitudine. La croce di pietra di 150 metri sottolinea 
l'altezza dell'edificio della basilica.  
 

Avila & Segovia                  
Durata intera giornata / a partire da 65,00 euro pe r persona  
La citta` di Avila e` completamente circondata da mura dell'11o secolo e sembra piu` un grande castello che una citta` viva. Ha chiese 
romaniche, palazzi gotici, ed una Cattedrale fortificata del 12o secolo. La citta` diede i natali a Santa Teresa de Jesus, la piu` grande mistica 
della Chiesa Cattolica. Facciamo una sosta a Cerro de los Cuatro Postes per ammirare i panorami della citta` ed in seguito visitare la Basilica 
San Vincente ed il convento di Santa Teresa. Quindi partiamo alla volta di Segovia ed avremo un po' di tempo per il pranzo. Segovia, ai tempi 
dei Romani, era una citta` militare molto importante. La citta` fu scelta da alcuni Re della Castiglia come residenza estiva ed e` conservata come 
un importante centro medievale. Visitiamo la Cattedrale (l'ultima gotica costruita in Spagna) e l'Alcazar, uno splendido castello. Con un 
supplemento è possibile prenotare il pranzo i un tipico ristorante locale.  

     

Toledo, Escorial e la Valle dei Caduti 
Durata intera giornata / a partire da 85,00 euro pe r persona  
Mattinata dedicata alla visita di Toledo, che un tempo era la capitale del paese ed oggi e' una delle citta' piu' antiche in Europa. Visita nel centro 
citta' e dei monumenti piu' famosi, tra i quali la chiesa di St. Tome, la sinagoga di Santa Maria la Blanca, la chiesa San Juan de los Reyes, il 
Museo Victorio Macho e la Cattedrale. Nel pomeriggio proseguimento per Escorial, concepita da Filippo II come monastero ma adesso il 
Partenone è diventato un simbolo della grandezza dell'impero spagnolo. Il tour termina con l’escursione alla Valle dei caduti. 
 

    
 


