MADRID
La città che
non dorme mai
dal 07 al 10 Ottobre 2022
04 Giorni - 03 Notti

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA DOPPIA
Quota minimo 15 partecipanti
Quota minimo 20 partecipanti
Quota minimo 25 partecipanti

€ 780,00
€ 730,00
€ 700,00
€ 220,00

Supplemento Singola

Acconto alla prenotazione € 150,00
Saldo entro il 10 Settembre 2022

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo di linea Iberia A/R con bagaglio in stiva
07/10 Linate - Madrid 11:35 - 14:00
10/10 Madrid - Linate 20:50 - 23:00
• Trasferimento in Bus A/R Rivolta/Crema/Apt Linate
• Trasferimento in Bus Apt Madrid/Hotel Madrid
• 3 notti Hotel 3 stelle
• Trattamento di mezza pensione
• 3 Pernottamenti, 3 Colazioni , 3 Cene
• Visita con guida parlante italiano giornata intera a Madrid
• Visita con guida parlante italiano di mezza giornata al museo del Prado con ingresso compreso
• Ingresso Palazzo Reale
• Ingresso Cattedrale Almudena
• Accompagnatore dall’Italia per tutto il tour
• Assicurazione medico bagaglio			
• Omaggio agenzia

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI: Ivan 335 59 52 665
*Le prenotazioni verranno accettate entro il 31 Maggio 2022 in base alla disponibilità.

LA QUOTA NON
COMPRENDE:
• Eventuali mance
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non riportato
ne “la quota comprende”
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Madrid è realmente la città della Movida, un modo di vivere in cui il giorno e la notte si sostituiscono senza annullarsi. La Movida, tuttavia,
non ha solo un valore di divertimento: i madrileni amano fare tardi, stare per strada, bere e mangiare insieme agli altri.
Capitale della Spagna, Madrid è una città caratterizzata da eleganti viali e ampi parchi, importanti musei, vivaci piazze, palazzi e
monumenti.
La nostra visita partirà del centro storico, con il suo salotto, Puerta del Sol, piazza semicircolare ricca di simboli della città, come il
Chilometro zero, il campanile da cui partono i rintocchi della mezzanotte del 31 dicembre, che riuniscono madrileni e persone venute
da tutte le parti, nel rito de las uvas de la suerte, la Statua dell’orso e del corbezzolo, simbolo della ritrovata pace tra autorità civiche e
religiose; continueremo poi verso la Plaza Mayor, dalla suggestiva storia, circondata dal suo splendido porticato, con 9 porte di accesso,
una delle più belle piazze di Spagna, e visiteremo il vicino pittoresco Mercado San Miguel; continueremo poi verso Plaza de la Villa, la
più antica piazza di Madrid, visiteremo il Palazzo Reale, con la Real Armeria e la Real Farmacia, la poderosa Plaza de Toros, il Parco del
Retiro, con il suo singolare Palazzo di Cristallo e il Palazzo Velazquez, il monumento a Alfonso XII, all’interno dell’ameno lago, i viali, le statue,
le fontane. Poco distante, avremo modo di passare dalla nota stazione ferroviaria di Atocha, nella cui grande hall è stato realizzato un
giardino tropicale.
Non mancheremo di visitare almeno uno dei tre musei del cosiddetto Triangolo dell’Arte, in particolare il Museo del Prado, uno dei più
importanti d’Europa, insieme agli Uffizi e al Louvre, e del mondo: da Caravaggio a Goya, da Raffaello a Velazquez, il Prado raccoglie la
storia dell’arte europea degli ultimi cinque secoli. Per gli amanti dell’arte moderna e contemporanea non dovrà mancare una visita al
Reina Sofia, il museo di Madrid che accoglie le opere d’arte dal novecento ai giorni nostri, tra cui il noto Guernica di Picasso, e, per chi
vorrà completare la visita del triangolo, l’importantissima pinacoteca Thyssen-Bornemisza. Una particolare attenzione sarà dedicata
anche al Museo Sorolla, che conserva l’atmosfera originale della casa e dello studio del pittore Joaquín Sorolla, custodendo la più ricca
collezione delle sue opere. Non mancheremo di fare una visita anche alla prestigiosa Plaza de Toros de las Ventas, la più importante di
Spagna e la terza, per dimensione, del mondo.
Scopriremo insieme anche la gastronomia tipica di Madrid e della Spagna, passando dalla Chocolateria San Ginés, la più antica cioccolateria
di Madrid, fondata nel 1894, per abbandonarci alla delizia del suo chocolate con churros, e dalla nota e antichissima pasticceria La
Mallorquina, con un’ottima e ampia scelta di dolci, torte, biscotti e la possibilità bere caffè. Naturalmente lasceremo grande spazio alle
tipiche tapas, piccole e gustose porzioni di cibo, o ai bocadillos di calamares, jamon serrano o altro. E la sera, prima di andare a dormire,
non mancheremo di gustarci un buon chupito in compagnia.

PROGRAMMA
I giorno
Venerdì 07/10/2022
Arrivo a Madrid nel primo pomeriggio; trasferimento in hotel e sistemazione.
Pranzo libero.
Passeggiata in centro.
Cena e pernottamento in hotel.

II giorno
Sabato 08/10/2022
Mattina: Colazione e partenza per la visita del centro storico della città, con guida parlante italiano;
Pranzo libero.
Pomeriggio: Visita del Parco del Retiro, con guida parlante italiano.
Sera: Cena in hotel; passeggiata notturna.
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III giorno
Domenica 09/10/2022
Mattina: visita guidata del Museo del Prado.
Pranzo libero.
Pomeriggio: visita della Stazione ferroviaria di Atocha e, per chi lo desidera, del Museo Reina Sofia (Guernica); termineremo la giornata
con la visita della Plaza de Toros de Las Ventas.
Sera: Cena in hotel e passeggiata nei quartieri della movida.

VI giorno
Lunedì 10/010/2022
Colazione in hotel; visita del Palazzo Reale e della Cattedrale della Almudena.
Pranzo libero.
Pomeriggio: Visita della Casa Museo di Sorolla; tempo libero per l’ultimo shopping.
Trasferimento all’aeroporto e rientro in Italia.

Buon viaggio!

