Tour MADRID & CASTIGLIA
5 giorni / 4 notti da Roma e Milano
Partenza garantita min 2

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1º Giorno: ITALIA - MADRID
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Madrid, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30 presso la hall
dell’hotel. Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno: MADRID
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita panoramica della città. Inizieremo con la “Madrid degli
Asburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.) il cuore storico più antico della città, Plaza
Mayor, la piazza principale e Plaza della Villa (comune). Continueremo nella “Madrid dei Borboni” che
segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo: le fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asso
principale nord-sud della città. Pomeriggio libero (il venerdì è il giorno più importante in queste
celebrazioni, il nostro suggerimento e vedere la processione del Jesus Nazareno de Medinaceli -sempre
affollata- e quella dei ‘Albarderos’ che parte dal Palazzo Reale con soldati nei costumi del secolo XVIII).
Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno: MADRID – TOLEDO – MADRID
Prima colazione. In mattinata partenza per Toledo e visita guidata della città. Toledo è stata la capitale
della Spagna nel XIII secolo, durante questo periodo di massimo splendore le popolazioni musulmane,
ebree e cristiane vissero insieme facendolo diventare un grande centro culturale e monumentale.
Passeggiando lungo le sue stradine si può ammirare il percorso storico di questa cittadina. Visiteremo la
Cattedrale. Ritorno a Madrid. Tempo libero (anche il sabato pomeriggio c’è la popolare processione de la
Soledad (molto suggestiva). Cena e pernottamento in hotel.

Booking – 06 45499292 ext 2

agenzie@maestroturismo.it

4° Giorno: MADRID – AVILA - SEGOVIA – MADRID
Prima colazione. Intera giornata di escursione in pullman per le visite di Ávila e Segovia. Ávila, dove
possiamo ammirare l’imponente cinta muraria medievale perfettamente conservata che racchiude il
centro e la sua Cattedrale. Proseguimento per Segovia con il suo Acquedotto Romano dalle 128 arcate
di epoca Traiana, dove si potrà visitare l’Alcázar (castello), che è stato per Walt Disney fonte d’ispirazione
per la favola della “Bella addormentata”. Rientro a Madrid. Cena e pernottamento in hotel.
5º Giorno: MADRID - ITALIA
Prima colazione. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo di rientro, arrivo in
Italia e fine dei servizi.
NOTA PER LE CAMERE TRIPLE: Le camere triple negli hotels sono quasi sempre camere doppie a cui viene aggiunto un letto mobile o divano letto, con
riduzione degli spazi, questo avviene nella grande maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni di alberghi che dispongono di vere camere a 3 letti. Per
garantirsi la comodità necessaria, consigliamo di prenotare 2 camere (doppia + singola).
NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE,
MANTENENDO INTATTA L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7
GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.
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