Madrid

1 - 5 Settembre 2021
5 giorni – 4 notti

1/09 - 1° Giorno – Roma/Madrid

Ritrovo in aeroporto Fiumicino di Roma, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo diretto
Roma - Madrid.
Arrivo a Madrid e arrivo in hotel con mezzo accessibile privato. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

2/09 - 2° Giorno - Madrid

Prima colazione in hotel.
Intera giornata di visita guidata della cittá con nostra guida privata parlante italiano. Scopriremo origini e
caratteristiche attuali della capitale spagnola, soprattutto del Palazzo Reale, dove storia, miti e
pettegolezzi riecheggiano ancora nei grandi saloni finemente decorati.
Cena in Ristorante locale e pernottamento.

3/09 - 3° Giorno – Madrid

Prima colazione in hotel.
Un’altra giornata con la nostra guida privata italiana, alla visita delle zone centrali come lo splendido parco
del Retiro: cuore verde della città di 118 ettari pieno di strutture, statue e con uno splendido laghetto
artificiale dove svetta un enorme monumento ad Alfonso XII. Nel pomeriggio visita guidata nel museo del
Prado.
Cena tipica e pernottamento in hotel.

4/09 - 4° Giorno - Madrid

Prima Colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla visita del museo nazionale d’arte Reina Sofia.
Pomeriggio per passeggiare liberamente, fare shopping e rilassarsi.
Cena e pernottamento in hotel.

5/09 - 5° Giorno – Madrid/Roma

Prima colazione in hotel e check-out.
Mattinata libera.
Nel pomeriggio arrivo in aeroporto con nostro mezzo accessibile privato, imbarco e atterraggio a Fiumicino
previsto per le 20.00

Quota di partecipazione 875 € a persona

La quota comprende:








Sistemazione in camere doppie in hotel 4 stelle in centro con camere accessibili e colazione
Accompagnatori in partenza con il gruppo e sempre a disposizione
Mezzo accessibile privato a disposizione del gruppo
Guida locale parlante italiano a nostra disposizione
Assicurazione medico-bagaglio
Assicurazione annullamento
Iva e Tasse locali

La quota non comprende:





Voli (al momento della proposta 232 € Fiumicino-Madrid con bagaglio in stiva)
Pranzi
Biglietti di ingresso ai luoghi di visita
Tutto ciò non menzionato alla voce “La quota comprende”

OPERATIVO VOLI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE:
COMPAGNIA AEREA Alitalia
1 SETTEMBRE
5 SETTEMBRE

ROMA FCO
14:05
MADRID MAD 17:35

MADRID MAD 16:40
ROMA FCO 20:00

Il presente programma potrebbe subire variazioni alle visite a seconda delle esigenze del gruppo.

