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M A D R I D 
e Toledo 

 

2 - 5 Gennaio 2020 
4 giorni 

 
PROGRAMMA INDICATIVO 
 
1° giorno  MILANO - MADRID 
Di prima mattina, ritrovo all’aeroporto di Malpensa e operazioni di imbarco. Partenza per Madrid,  arrivo nella 
capitale spagnola e trasferimento in centro città. 
Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio si inizierà la visita di Madrid a piedi: la città sorge a 650 metri, su un arido altopiano e si 
presenta con spaziose vie e lunghe prospettive, il cui centro è costituito dall'animata Puerta del Sol. 
Particolarmente suggestive sono le fontane e le tortuose stradine del centro storico, oltre a Plaza Mayor, il 
cuore della città ed uno dei quartieri più affascinanti. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno:  M A D R I D 
Prima colazione. 
In mattinata visita del Palazzo Reale. 
Il Palazzo Reale di Madrid,  fu costruito nello stesso luogo dove si trovava un altro palazzo, chiamato Alcázar, 
distrutto nel secolo XVIII; la ricostruzione risale al 1735 dal re di Spagna Filippo V. 
Il Palazzo Reale di Madrid è ancora oggi la residenza ufficiale del re di Spagna, nel quale si tengono tutte le 
manifestazioni ufficiali e le cerimonie di Stato.   
Visita della Cattedrale dell'Almudena,  il principale luogo di culto cattolico di Madrid, si trova nella centrale 
piazza de la Armería, di fronte al Palazzo Reale,  
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, visita guidata al Museo del Prado,  una delle pinacoteche più importanti del mondo. 
Vi sono esposte opere dei maggiori artisti italiani, spagnoli e fiamminghi, fra cui Sandro Botticelli, Caravaggio, 
El Greco, Artemisia Gentileschi, Francisco Goya, Andrea Mantegna, Rembrandt, Peter Paul Rubens, Diego 
Velázquez e molti altri. 
Cena e pernottamento. 
 
3° giorno:  M A D R I D 
Prima colazione. 
Giornata dedicata all’escursione alla vicina città di TOLEDO: 
La città conserva ancora oggi una inconfondibile impronta moresca e medioevale, nobilitata dal fatto di essere 
stata per secoli capitale della Spagna.  
Pranzo in ristorante. 
Rientro a Madrid in serata. 
Cena e pernottamento. 
 
4° giorno:  MADRID / RIENTRO 
Prima colazione. 
In mattinata,  trasferimento in pullman al Mercato di S. Miguel, situato a pochi metri dalla famosa e 
centralissima Plaza Mayor, il Mercado de San Miguel è il posto perfetto per fare compere, mangiare 
e curiosare tra le molteplici sfizioserie. 
Oltre infatti a mantenere la sua originaria vocazione, offrendo oggi come cento anni fa il classico 
assortimento di generi alimentari e prodotti di prima necessità, negli ultimi anni il Mercado è riuscito 
a reinventarsi, tanto da essere ormai entrato di diritto nella lista dei locali più cool del centro di 
Madrid. 
 
 

 



 
 
 
L'edificio che ospita il Mercado de San Miguel è caratterizzato da una splendida struttura in ferro, vetro e 
ceramica risalente ai primi anni del '900. 
Pranzo libero. 
Tempo  a disposizione per  visite individuali; sarà piacevole girovagare tra le viuzze del centro ed assaporare 
l’atmosfera  di festa che in questo periodo dell’anno la città  presenta. 
 
Nel pomeriggio, rientro libero in hotel, per il trasferimento all’aeroporto di Madrid. 
Operazioni di imbarco e partenza per l’Italia, con arrivo previsto in serata. 
 

Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni nell' ordine delle visite, ma non nel contenuto. 
Il primo e l'ultimo giorno possono variare, in funzione dell'operativo voli. 

 
 
Quota individuale di partecipazione:      Euro  1150 
 (minimo 20 persone) 
Supplemento camera singola       Euro    180 

 
 

DOCUMENTO NECESSARIO: CARTA DI IDENTITA’ (SENZA IL TIMBRO DI RINNOVO) O PASSAPORTO 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio aereo con voli low cost da  Milano a Madrid e ritorno 
 Tasse aeroportuali aggiornate alla data di Settembre 2019 
 bagaglio a mano 
 Trasferimenti e visita di Madrid e Toledo come da programma e guida locale parlante italiano 
 Sistemazione in Hotel di cat. 3 stelle, in camere doppie con servizi 
 Pasti come da programma 
 Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1 /4 acqua minerale) 
 Accompagnatore dall’Italia con minimo 25 persone 
 INGRESSI ai  siti e musei indicati in programma: Palazzo Reale e Museo del Prado a Madrid; Cattedrale, 

St. Tome, Sinagoga e St, Juan Reyes a Toledo 
 Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento causa malattia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 mance, facchinaggi, escursioni facoltative 
 bagaglio da stiva, eventuale tassa di soggiorno 
 tutto quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende" 

 

PRENOTAZIONI: 
Trattandosi di un periodo molto richiesto ed avendo considerato voli a tariffa speciale,  occorre  dare 
la conferma  molto tempo prima, per poterne garantire la quotazione. Eventuale adeguamento della 
tariffa aerea, sarà comunicato all’atto della prenotazione. 
Le prenotazioni si ricevono, accompagnate da un acconto di Euro 300  e la fotocopia della carta di 
identità. 
 

 
Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni nell' ordine delle visite, ma non nel contenuto. Il primo e 

ultimo giorno dipendono dagli orari dei voli che potranno  variare fino a poco prima della partenza. 
N.B.  
 Il Palazzo Reale, è ancora un Palazzo utilizzato per cerimonie ufficiali sia per la famiglia reale, che per il 

governo; per questo motivo puo' essere vietato l'ingresso totale o parziale, senza previa informazione.  
In queste situazioni eccezionali sarà proposto un altro monumento in alternativa 
 

 


