SPECIALE PASQUA MINI TOUR DELLA CASTIGLIA
PARTENZE GARANTITE MIN2PAX
Formula PULLMAN da Madrid
Durata - 5 giorni
Data di partenza
Aprile: 9
Quota per persona
Supplemento singola
Quota chd 2/11 anni
Quota Iscrizione

Madrid, Avila, El Escorial, Segovia e Toledo..
PROGRAMMA
09 aprile Partenza-Madrid
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle
ore 20:30. Cena e pernottamento.
10 aprile Madrid
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita panoramica della città. Si inizierà
con la “Madrid degli Asburgo”, la dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.
Ossia dal cuore storico più antico della città, Plaza Mayor, la piazza principale e
Plaza della Villa il comune. Proseguimento nella “Madrid dei Borboni” che segue gli
sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo: le fontane delle Cibeles e di Neptuno
lungo la Castellana, asso principale che attraversa da nord a sud la città.
Pomeriggio libero (venerdì è il giorno più importante in queste celebrazioni,
consiglio è vedere le processioie del Jesus Nazareno de Medinaceli e quella dei
‘Albarderos’ che parte dal Palazzo Reale con soldati vestiti come nel secolo XVIII).
Cena e pernottamento.
11 aprile Madrid – Toledo - Madrid
Prima colazione. In mattinata partenza per Toledo, arrivo e visita guidata.
Toledo fu capitale della spagna per diversi secoli. Il XIII secolo è stato il periodo
di massimo splendore durante il quale le popolazioni musulmane, ebree e
cristiane vissero insieme pacificamente rendendo la città un grande centro
culturale e monumentale. Visita della cattedrale e passeggiata lungo le sue
strette stradine, dove si potrà respirare la grandiosità della sua storia. Ritorno a
Madrid e tempo libero (sabato pomeriggio c’è la popolare processioni de la
Soledad con il suo incontro del ‘Cristo yacente’ molto commovente). Cena e
pernottamento.

€ 495
€ 245
€ 375
€ 40

La quota comprende
- viaggio in pullman Gran Turismo
- sistemazione in hotel 4 stelle
- trattamento: 4 colazioni e 4 cene
- accompagnatore esclusivo in italiano
- visite guidate di: Madrid, Avila,
Segovia e Toledo
- audioguida wireless
- assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende
- volo a/r
- trasferimenti da e per aeroporto
- bevande
- facchinaggi
- city tax se prevista da pagare in loco
- assicurazione per penali annullamento
- pacchetto ingressi ai monumenti
obbligatorio da pagare in loco
Adulti € 38, bambini € 25 include:
- Segovia: Alcazar e Cattedrale
- Avila: Cattedrale e Mura medievali
- Toledo: Cattedrale e Sinagoga
Servizi facoltativi
-volo e trasferimenti da e per aeroporto
Documento
- carta d'identità
Alberghi confermati (o similari)
Madrid: Gran Versailles 4*

12 aprile Madrid – Avila - Segovia -Madrid
Prima colazione. Partenza Avila dove si potrà ammirare l’imponente cinta
muraria medievale perfettamente conservata che racchiude il centro e la sua
Cattedrale.... Proseguimento per Segovia, all’arrivo verremo accolti dall’imponente acquedotto romano talmente ben conservato
che fino a 150 anni fa era ancora in uso, da oltre 1500 anni ! La visita include inoltre numerose chiese romaniche, la Cattedrale e
la Fortezza, che tutte insieme vanno a formare questo magnifico paesaggio. La forma singolare dell’ Alcazar “la fortezza
medievale” ricorda il famoso castello delle fiabe nei film Walt Disney. Tempo libero per il pranzo. Rientro a Madrid nel tardo
pomeriggio. Cena e pernottamento.
13 aprile Madrid – ritorno
Prima colazione. Fine dei servizi.

Booking Roma Tel 06/5646270
www.iviaggidimafalda.com – operator@iviaggidimafalda.com

I VIAGGI DI MAFALDA

