
DA VENERDÌ 23 A DOMENICA 25 SETTEMBRE - SABOR DE CASTIGLIA  

MADRID E TOLEDO  

 

UN GRUPPO PICCOLO E AGILE (max.ca. 30 persone) per muoverci agevolmente anche con i mezzi pubblici per 

un AVVICENTE INTENSO WEEK END con volo diretto da Bologna, orari discreti che faremo diventare buoni 

FINENDO LE VISITE più tardi e cominciando prima, e alla fine i conti tornano. MADRID, la capitale, situata su un 

altipiano a 700 mt. di quota è un vero patrimonio di bellezza ed opere d’arte. La cattedrale Almudena, Plaza 

Major, il palazzo Reale, i Musei del PRADO e REJNA SOFIA ecc. ecc.  

 

IL NOSTRO HOTEL: PUERTA DE TOLEDO – un buon tre stelle in posizione ideale per il nostro breve soggiorno, a 

soli 15’ a piedi da Plaza Major, 100 mt dall’omonima frenata della metro, in zona ricca di bar e ristoranti (proprio 

a due passi consigliato il Rioja de Nos Madrid (non turistico)  

 

 

QUOTA VIAGGIO INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 440,00  

- IN CAMERA SINGOLA EURO 480,00 
Quota Gestione pratica inclusiva di polizza medico e bagaglio base, Covid escluso € 20,00 

Polizza facoltativa annullamento incluso causa Covid prima ed eventuali costi di soggiorno o rientro posticipato 

se contratto durante il viaggio, max. 1500 € con franchigia fissa € 50,00 – Costa € 25,00 p.p.   

 

 

LA QUOTA VIAGGIO COMPRENDE: trasferimenti in aeroporto in Italia – Volo Ryan Air incluso posto, priorità e 

due bagagli a mano, sistemazione in hotel PUERTA de TOLEDO (o similare) – Le 1^ colazioni al buffet ed una 

cena in hotel bevande incluse – Il programma di visite Guidate ed escursioni come da programma previsto- 

Uso degli auricolari, referente agenzia al seguito, le necessarie garanzie organizzative ed assicurative. 

 

LA QUOTA VIAGGIO NON COMPRENDE: quote gestione pratica ed assicurazioni facoltative – I pasti non in 

elenco – L’utilizzo di mezzi urbani quali metro o taxi  

 

PROGRAMMA PREVISTO:  

L’ordine delle visite subirà variazioni nell’ordine delle visite IN FUNZIONE DEGLI IGRESSI che prevediamo e che 

andremo a prenotare: MADRID PALAZO REALE € 14,00 – MUSEO DEL PRADO € 20,00 – CHIESA S.TOME’ 

TOLEDO € 11,00 (ingressi pubblicati al 28 marzo inclusi diritti) – EREMO DELLA FLORIDA se visitabile in quel 

giorno (piccolo gioiello sconosciuta ai molti, che ospita uno stupendo intero ciclo pittorico del Goya. (Ingresso 

Gratuito) – MUSEO REINA SOFIA con Guernika (gratuito se andiamo dopo le 19)   



VENERDÌ 23 SETTEMBRE  

Agli orari che seguiranno trasferimento in aeroporto di Bologna, operazioni d’imbarco e alle 10.25 decollo per 

MADRID con arrivo alle 12,40- Incontro con la Guida locale e cominciamo subito da lontano con l’escursion e a 

TOLEDO, capoluogo della Castiglia, tutto il centro di questa stupenda cittadina è dal 1986 PATRIMONI 

dell’UMANITA’ UNESCO in quanto “MUSEO URBANO”. Visita della cittadina con Ingresso alla Chiesa di ST. 

TOME’ dove all’interno, in una sala speciale, è custodito uno dei dipinti più famosi di El Greco, “La sepoltura 

del Conte di Orgaz”. Al termine rientro a Madrid, sistemazione e cena in hotel. 

SABATO 24 SETTEMBRE 

Intera giornata Madrilena che visiteremo al mattino con pullman, tour panoramico della capitale e poi a piedi e 

con i mezzi pubblici visto che siamo già in centro. Plaza Major, la Gran Via, il PALAZZO REALE (ingresso e visita 

guidata € 14 €) – La giornata finisce tardi (per chi vuole) in quanto ci porteremo verso le 18.30 al MUSEO REINA 

SOFIA dove l’ingresso dopo le 19 è gratuito (individuale senza guida). Al termine rientro in hotel con la metro e 

cena nei dintorni (a Madrid è normale cenare verso le 22.00).   

 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 

1^ colazione in hotel e trasferimento al MUSEO del PRADO ove avremo l’ingresso di gruppo con visita guidata. 

All’uscita tempo per un bocadjllo all’Atocha    e si prosegue poi per l’aeroporto dove alle 14.40 abbiamo il volo 

per bologna che arriva alle 17.10 – Proseguimento in bus per i luoghi d’origine.     
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