Speciale Madrid
La città che non dorme
Programma N. 55
6 giorni in pullman G.T.
Direttrice N° 3
Partenze:
martedì 22 maggio 2018
martedì 5 giugno 2018
martedì 10 luglio 2018
martedì 31 luglio 2018
martedì 21 agosto 2018
martedì 19 marzo 2019

Quota di partecipazione
Fascia A € 592,00

Fascia B € 592,00

Supplemento singola

Fascia C € 592,00

Fascia D € 647,00

Fascia E € 632,00

€ 120,00

Escursioni facoltative:
Visita all'Escorial con guida
Escursione a Toledo con guida
1° Giorno: Italia - Costa Brava
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman G.T. per la Spagna. Pranzo
libero lungo il percorso e nel primo pomeriggio proseguimento per la rinomata Costa Brava, conosciuta in
tutto il mondo per le sue località turistiche e le meravigliose spiagge sabbiose. Arrivo in serata,
trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
2° Giorno: Saragozza - Madrid
Prima colazione in hotel e partenza per Saragozza. Breve visita alla Basilica Nostra Signora del Pilar, il più
importante Santuario Mariano della Spagna. La tradizione vuole che la cappella primitiva sia stata costruita
da San Giacomo il Maggiore verso il 40 d.C. in memoria della prodigiosa apparizione della Vergine. Il “Pilar”
è la colonna di alabastro sulla quale la Madonna avrebbe posato i piedi. Pranzo libero e proseguimento per
Madrid. All'arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
3° Giorno: Madrid
Prima colazione in hotel e visita panoramica con guida di questa animatissima città dall'aspetto grandioso,
centro della vita culturale spagnola dalle spaziose vie e belle prospettive. Il centro tradizionale di Madrid
comprende la storica Puerta del Sol, una piazza a forma d'emiciclo e la Plaza Mayor con al centro la statua
equestre di Filippo III, sovrano che ne volle la realizzazione. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per
shopping e visite a carattere individuale (escursione facoltativa con guida al Monastero dell'Escorial).
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno: Madrid
Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per shopping o visite a carattere individuale (escursione
facoltativa con guida a Toledo). Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno: Valencia - Costa Brava
Prima colazione in hotel e partenza per Valencia. Il centro storico, un tempo circondato da mura medievali
di cui oggi restano solo i torrioni delle due splendide porte, ospita mirabili monumenti, tra cui la Cattedrale,
mix di stili molto diversi tra loro e che custodisce, secondo la tradizione, il Sacro Graal. A fianco si erge la
torre campanaria ottagonale chiamata "Miguelete", uno dei simboli della città. Pranzo libero e nel
pomeriggio partenza per la Costa Brava con arrivo in serata. Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
6° Giorno: Costa Brava - Italia
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata
nelle rispettive località.
La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T. * Sistemazione in hotel 4**** in camere doppie con servizi privati * Trattamento
come da programma * Visita guidata di Madrid * Assicurazione medico - bagaglio * Rappresentante
Agenzia.
La quota non comprende:
Le bevande ai pasti, le escursioni facoltative, gli ingressi (anche quando la visita si svolge all’interno di siti
che prevedono l’ingresso a pagamento), le mance, le tasse di soggiorno, gli extra in genere e tutto quanto
non specificato alla voce “La quota comprende”.

