
Tour di più giorni

MADRID e l'oro di Toledo (€ 920)

Strategicamente situata nel centro geografico della penisola iberica, Madrid ha uno dei centri storici più importanti d’Europa,
retaggio di secoli di storia appassionante. Toledo conserva all'interno delle sue mura un patrimonio artistico e culturale composto
da chiese, palazzi, fortezze, moschee e sinagoghe.

Quota Adulto € 920
Supplemento singola € 100
Ragazzi 3/12 anni in 3° letto € 680
Ragazzi 3/12 anni in 2°/4° letto € 810

Partenze

dal 27/04/2013 al 01/05/2013
dal 29/05/2013 al 02/06/2013
dal 14/08/2013 al 18/08/2013
dal 02/10/2013 al 06/10/2013
dal 23/10/2013 al 27/10/2013

Programma viaggio
1° giorno : panoramica di MADRID
Partenza dall'aeroporto di Venezia con volo di linea diretto. All’arrivo trasferimento con pullman privato in città e pomeriggio
dedicato alla panoramica guidata, per introdurci alla Spagna e alla sua Capitale. PRANZO libero. Sistemazione nelle camere,
cena e pernottamento.
2° giorno : MADRID e il Palazzo Reale
Intera giornata visita guidata della città con il “viejo” Madrid e il Barrio d’Oriente, l’antico nucleo della città; la piazza di Porta del
Sol circondata da un'elegante zona commerciale; il Viale dell'Arte, così battezzato per gli incomparabili musei, palazzi e giardini,
oltre all'edificio del Banco de España, il Palazzo delle Telecomunicazioni e le fontane di Cibeles e di Nettuno.
Nelle vicinanze della piazza Mayor si trova il cosiddetto "centro aristocratico" dove visiteremo il monumentale Palazzo Reale
(incluso) in stile barocco italiano: delle 2800 stanze totali, circa 50 sono aperte ai visitatori, tra cui quella che ospita la Farmacia
Real, un'immensa raccolta di vasi per medicinali. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
3° giorno : MADRID e il Museo del Prado
Mattinata dedicata alle opere più importanti del Museo del Prado (incluso). Le collezioni più ricche sono quelle dedicate alla
pittura spagnola del XVII e del XVIII secolo, esposte al primo piano: comprendono opere di maestri come Velázquez, Goya e da
Ribera. Pomeriggio libero per lo shopping o approfondimenti individuali, ad esempio con la visita ad uno dei 73 musei della città
come il  Museo Thyssen-Bornemisza, con più di  800 quadri,  sculture,  arazzi  dei  maestri  fiamminghi  e opere dei  movimenti
avanguardisti oppure il Centro Nazionale d'Arte Reina Sofía, dedicato all'arte contemporanea spagnola con opere di Picasso,
Joan Miró e Salvador Dalí. Pranzo in ristorante e cena in hotel.
4° giorno : TOLEDO e la cattedrale
Partenza  per  la  città  di  Toledo  con  Pullman GT.  All’arrivo  visita  guidata di  Toledo,  una delle  città  spagnole  più  ricche  di
monumenti, dichiarata Patrimonio dell’Umanità UNESCO.. Conosciuta come “la città delle tre culture”, qui convissero per secoli
cristiani,  arabi  ed ebrei.  La maestosa cattedrale  (ingresso incluso)  contiene magnifici  affreschi,  vetrate istoriate  e opere di
Velázquez e Goya. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
5° giorno: MADRID e rientro
Mattinata libera per approfondimenti individuali: grandi parchi e giardini ben curati come il Parco del Retiro, antico luogo di svago
dei re spagnoli, o il Parco Juan Carlos I, permettono di godere delle giornate di sole, passeggiare, remare nei laghetti o dare da
mangiare agli scoiattoli in una delle capitali più verdi d'Europa.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo diretto Madrid/Venezia.

Operativo dei voli (soggetti a variazioni):
Venezia – Madrid: part. 12.05 arr. 14.45
Madrid – Venezia: part. 19.50 arr. 22.15
Compagnia aerea: Iberia

Servizi inclusi

volo andata e ritorno Venezia/Madrid/Venezia diretto
tasse aeroportuali
4 notti in hotel 3*** / 4**** a Madrid
trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 5° giorno
bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua minerale)
1 intera e 3 ½ giornate visite guidate
ingressi: palazzo reale e museo del Prado a Madrid, Cattedrale a Toledo
abbonamento trasporti pubblici (le visite in città verranno effettuate con mezzi pubblici)
pullman GT per i trasferimenti e l’escursione a Toledo

MADRID e l'oro di Toledo | Abaco Viaggi http://www.abacoviaggi.com/admin/stampa-viaggio/18

1 di 2 09/09/2013 18:06



accompagnatore AbacoViaggi
assicurazione medico/bagaglio

Servizi non inclusi

pranzo del 1° giorno
eventuali altri ingressi, caffè, extra a carattere personale, assicurazione annullamento viaggio e quanto non indicato alla
voce “la quota comprende”

Note

Abacoviaggi si riserva la facoltà di modificare l’ordine delle visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la qualità
dei servizi.
Organizzazione tecnica:  Abacoviaggi
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