Mini Tour Castiglia – Capodanno a Madrid !
Quattro città Patrimonio dell'Umanità

29 Dicembre 2018- 2 Gennaio 2019
Sabato 29 Dicembre: Madrid
Partenza con volo Iberia 3259 da Firenze alle ore 14:30, arrivo a Madrid alle ore 16:55. Trasferimento in
hotel. Tempo libero. Incontro con gli altri partecipanti e cena alle ore 20:30. Pernottamento.
Domenica 30 Dicembre: Madrid- AVILA*-MONASTERO DELL’ ESCORIAL*- MADRID
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. Partenza per escursione guidata di Avila e passeggiata per le
sue splendide mura medievali perfettamente preservate, che racchiudono un altrettanto curato e prezioso
centro storico e la Cattedrale, con vedute spettacolari. Nel pomeriggio proseguimento per il vicino
Monastero dell’Escorial, la migliore rappresentazione dell’impero spagnolo dell XVI secolo, con le
maggiori collezioni dei pittori del tempo. Rientro a Madrid, cena e pernottamento.
Lunedì 31 Dicembre: MADRID- SEGOVIA*- MADRID
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Partenza per Segovia, con il suo acquedotto Romano dalle 128
arcate di epoca Traiana, dove si potrà visitare l'Alcazar (castello), che è stato per la Walt Dinsey fonte di
ispirazione per la favola della Bella Addormentata. Ritorno a Madrid. Nel pomeriggio, visita guidata
panoramica della città. Verrà ripercorsa la cosiddetta Madrid dei Borboni: le meravigliose fontane, la Borsa,
il Parlamento, le principali strade commerciali, proseguendo poi nella Madrid degli Asburgo, cuore storico e
parte più antica della città, dove si trova la Plaza Mayor, la piazza principale, e la Plaza della Villa, il
comune. Al termine sarà possibile godere dell’ambiente festivo natalizio nelle strade di Madrid, piene di vita,
passeggiare per i mercatini di Natale della Plaza Mayor. Tempo libero per prepararsi ai festeggiamenti
dell'ultimo dell'anno. Pernottamento in hotel.
Martedì 01 Gennaio: MADRID-TOLEDO*-MADRID
Prima colazione in hotel. Mattina libera per relax. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per la
vicina Toledo, che è stata per diversi secoli la capitale della Spagna. Passeggiando lungo le sue strette
stradine si può ammirare il percorso storico che questa cittadina ha avuto. Ritorno a Madrid, cena e
pernottamento in hotel.
Mercoledì 02 Gennaio: MADRID
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per volo Iberia 3258 delle ore 11:25, arrivo a
Firenze alle ore 13:45. Fine dei servizi

Quota di partecipazione euro 807,00
Quota di iscrizione euro 25,00
Tasse aeroportuali euro 40,00 (soggette a riconferma all'emissione dei biglietti)
Assicurazione annullamento euro 43,00
Supplemento singola euro 182,00
La quota comprende:
Voli di linea da Firenze andata e ritorno con un bagaglio da kg 23, trasferimenti aeroporto Madrid/hotel e
viceversa, escursioni da Madrid come da programma, guida locale in italiano a Madrid, Avila, Segovia,
Escorial, Toledo, 4 colazioni e 3 cene, ingressi a: Monastero Escorial Cattedrale e Mura (Avila), Alzacar e
Cattedrale (Segovia).
La quota non comprende:
Ingressi ai monumenti non specificati, pasti liberi, bevande ai pasti, tassa di soggiorno, extra e tutto quanto
non indicato nella voce “la quota comprende”.
Hotel Madrid: Gran Versalles/Agumar 4* (o similari)
*Tutte queste città e monumenti sono nell'elenco di città Patrimonio dell'Umanità per la UNESCO
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