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MADRID 
24/28 MARZO 2011 

PRIMO GIORNO 24 MARZO 
Ritrovo in aeroporto in tempo  utile per il volo dall’aeroporto di Bologna, Disbrigo formalità d’imbarco e partenza. 
Arrivo a  Madrid.Trasferimento in Hotel. Tempo a disposizione. Cena in hotel e pernottamento. 
SECONDO GIORNO 25 MARZO 
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida e visita della città.  Madrid, capitale della Spagna, è una città 
caratterizzata da eleganti viali e parchi ampi e curati. A Madrid sono custodite moltissime opere d’arte europee. Plaza 
Mayor, circonadata da portici, è il cuore della madrid Asburgica, poco lontano, sorgono il barocco palazzo Reale e la 
sua Armeria.Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Rientro in hotel  e pernottamento. 
TERZO GIORNO 26 MARZO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Toledo visita con con guida. Toledo è un’antica città situata su un colle che 
domina le pianure della Spagna centrale. Capitale della comunità autonoma Castiglia-La mancha, Toledo è famosa per i 
monumenti mediovali arabi, ebraici e cristiani che si trovano nel centro storico, circondato da mura. La città fu anche 
residenza del pittore manierista El Greco. Pranzo in corso d’escursione. Rientro a Madrid. Pernottamento in hotel. 
QUARTO GIORNO 27 MARZO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del museo del Palazzo Reale  Il Palazzo reale di madrid, anche 
chiamato Palazzo d’Oriente, riprendendo il nome della piazza sulla qiuale affaccia ad est, è stata ed ancora oggi è la 
residenza della famiglia reale spagnols. 
 Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali.  Pernottamento in hotel. 
QUINTO GIORNO 28 MARZO. 
Prima colazione Tempo libero. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per volo di rientro. Arrivo a bologna nel 
pomeriggio.  
. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN BASE 20 PAGANTI EURO 695,00 
Supplemento singola euro 195,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo da Bologna a Madrid e ritorno in classe economica franchigia bagaglio 20 kg per persona 
Hotel 4 stelle centrale in mezza pensione Htl Mayorazgo 4* o similare 
Viste guidate come da programma di Madrid con ingresso al  Palazzo Reale 
Vista intera giornata a Toledo con pranzo 
Accompagnatore CRAL  
Accompagnatore agenzia  
Assicurazione medico bagaglio covid 
Ingressi e mance  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
trasferimento in pullman da Siena a Bologna  e ritorno euro 70,00 (minimo 20 persone) 
spese di carattere personale 
tutto quanto non specificato nella quota comprende 
tasse aeroportuali al momento stimate circa euro 90,00 
assicurazione annullamento euro 56,00 
 
 
 


