Madrid

6 GIORNI / 5 NOTTI
VOLI SPECIALI
DIRETTI
Quota individuale di partecipazione
• Il programma proposto ed i servizi inclusi sono indicativi.
Richiedeteci le quotazioni.
• È’ prevista n. 01 gratuità per il Professore Accompagnatore ogni 15
studenti paganti, con sistemazione in camera singola

1° giorno

PALERMO/CATANIA– MADRID
Raduno dei Sigg. Partecipanti all’aeroporto di Palermo/Catania. Incontro con nostro assistente e disbrigo delle operazioni
d’imbarco. Partenza per Madrid con VOLO
SPECIALE DIRETTO. Arrivo all’aeroporto di
Madrid e operazioni di sbarco. Sistemazione in pullman privato GT e trasferimento in albergo con assistente di lingua
italiana. Sistemazione nelle camere riservate. Cena. Pernottamento in albergo.

2° giorno
MADRID

Prima colazione in albergo. Intera giornata libera da dedicare a visite private della
città. Interessante da vedere: la Ventas,
rinomata Plaza de Toros, Plaza de Espana
con il monumento a Cervantes, la Gran
Via, la Castellana, Plaza Cibeles e gli esterni del Palazzo Reale e dell’Opera. Pranzo
libero. Pomeriggio dedicato alla visita
privata della città. Cena. Pernottamento
in albergo

3° giorno

BARCELLONA

Prima colazione in albergo. Intera giornata libera da dedicare a visite private della
città. (possibilità di effettuare escursione
a Toledo in pullman GT con guida, con
supplemento) Toledo: Situata su un promontorio roccioso circondato dalla acque
del Tago, è una città pittoresca, con strade
strette e tortuose, rimaste immutate dal
tempo della dominazione araba. Interessante da vedere: l’Hospital de Tavera, con
la bella chiesa dal portale di marmo di
Carrara; la Cattedrale gotica eretta sul luogo in cui sorgeva la principale moschea di
Toledo. Dopo la Cattedrale di Burgos, è
l’edificio gotico di Spagna. Il campanile
incompiuto e’ sormontato da una cupola
barocca. Nella sagrestia opere di Goya, El
Greco, etc.; l’Alcazar fortezza costruita nel
punto più alto della città in cui è allestito
un museo a ricordo della guerra civile.
All’interno dell’Alcazar si trovano un quartiere generale militare e un grande museo militare, pieno di tributi di vari gruppi
militari e di personaggi di tutto il mondo.
Rientro a Madrid. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita privata di Madrid.
Cena. Pernottamento in albergo.

4° giorno
MADRID

Prima colazione in albergo. Intera giornata libera da dedicare a visite private della
città. Interessante da vedere: il Palazzo
Reale, Piazza della Puerta del Sol, dove
spicca il gruppo scultoreo dell’Orsa e il
corbezzolo, simbolo della città; la maestosa Plaza Mayor circondata da antichi
portici, ove nel XVII secolo ebbero luogo
numerose esecuzioni dell’Inquisizione
Spagnola. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita privata della città. Cena.
Pernottamento in albergo.

5° giorno

MADRID – ESCORIAL /
VALLE DEI CADUTI

Prima colazione in albergo. Intera giornata libera da dedicare a visite private della
città. (possibilità di effettuare escursione
a Escorial e Valle dei Caduti in pullman GT,
con supplemento) Escorial e Valle dei Caduti. Solo da pochi anni il Castello di Escorial è stato reso, dai monaci, accessibile al
pubblico. La valle dei Caduti, sormontata
da una croce alta quasi 150 metri, ci sono
la tomba del Generale Franco e di Josè
Antonio Primo de Rivera, fondatore della
Falange Spagnola. Fu costruita dai prigionieri repubblicani condannati ai lavori
forzati dopo la guerra civile, e venne dedicata, con una buona dose di ipocrisia, a
tutti i caduti dei tre anni di guerra. Rientro
a Madrid. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita privata di Madrid. Cena.
Pernottamento in albergo.

Servizi / Programma
• Viaggio aereo da Palermo / Catania a
Madrid e viceversa, con VOLO SPECIALE DIRETTO
• Tasse aeroportuali
• Imbarco n.1 bagaglio in stiva con
franchigia di 15 KG + n.1 bagaglio a
mano
• Assistenza da parte di nostro personale all’aeroporto di Palermo / Catania
per il disbrigo delle operazioni d’imbarco
• Trasferimenti in pullman privato GT
dall’aeroporto in albergo e viceversa
con assistente di lingua italiana in arrivo.
• Sistemazione in albergo di categoria
tre / quattro stelle a Madrid in camere

6° giorno

MADRID – PALERMO/CATANIA

Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita privata di Madrid. Trasferimento in pullman privato GT in aeroporto. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e
partenza per la città di destinazione con
VOLO SPECIALE DIRETTO. Arrivo e operazioni di sbarco. Termine del viaggio e dei
nostri servizi.

11

triple / quadruple per gli studenti e
in camere singole per i Professori accompagnatori. Tutte le camere con
servizi privati.
• Trattamento di mezza pensione,
con prima colazione e cena come da
programma
• Acqua in caraffa inclusa
• Polizza assicurativa medico no stop
+ bagaglio.
• Responsabilità civile Generali
Assicurazioni.
• Assistenza in loco da parte di nostro ufficio corrispondente
• Percentuali di servizio e I.V.A. nella
misura del 22%.
• Documentazione da viaggio.

