Capodanno
Mini Tour della Castiglia

Euro 745
29 Dicembre 2018 – 02 Gennaio 2019

PARTENZA GARANTITA

CAPODANNO
Mini tour della Castiglia in 4 città Patrimonio dell'Umanità

1° Giorno: 29 Dicembre - ROMA – MADRID
Partenza in aereo per Madrid. Arrivo. Trasferimento libero in albergo. Sistemazione.
Incontro con gli altri partecipanti in occasione della cena alle ore 20:30.
Pernottamento.
2° Giorno : 30 Dicembre – MADRID – AVILA- ESCORIAL – MADRID
Prima colazione. Alle 08:15 partenza in pullman per Avila. Visita guidata della
cittadina medievale, della sua Cattedrale e delle sue mura ottimamente preservate.
Tempo libero per il pranzo. Proseguimento per il vicino Monastero dell'Escorial, la
migliore rappresentazione della Potenza Spagnola durante il XVI secolo, quando oltre
la metà del mondo conosciuto era sotto il dominio della corona spagnola. Visita della
grande collezione di capolavori custoditi nel Monastero. Al termine proseguimento Al
termine, rientro a Madrid. Cena e pernottamento
3° Giorno: 31 Dicembre – MADRID - SEGOVIA- MADRID
Prima colazione. Alle 08:15 partenza per Segovia. All'arrivo verremo accolti
dall'imponente acquedotto romano, talmente ben conservato da essere in uso fino a
circa 150 anni fa. Si potranno ammirare, inoltre, la cattedrale e la Fortezza (Alcazar),
il cui aspetto singolare ricorda il popolare castello di Cenerentola, al punto che si
pensa sia stato fonte di ispirazione per Walt Disney.
Ritorno a Madrid. Visita panoramica della città: i suoi maestosi viali, le meravigliose
fontane , l'edificio della Borsa, il Parlamento, la famosa Gran Via, la Piazza di Spagna e
la Piazza Mayor, il Comune. Resto del pomeriggio libero per godere dell'ambiente
natalizio che caratterizza ogni angolo di Madrid.
Possibilità di partecipare ad alcuni dei Cenoni (opzionali) che saranno proposti.
Tradizione vuole che con l'approssimarsi della mezzanotte ci si rechi nella Puerta del
Sol, per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.
Auguri a Tutti!!! Pernottamento.
Pernottamento.
4° Giorno: 01 Gennaio – MADRID – TOLEDO – MADRID
Prima colazione. Verso le ore 14:00 partenza per una escursione a Toledo.
E' stata la capitale della Spagna per diversi secoli e, il XIII secolo, è stato il periodo di
suo massimo splendore. Passeggiando tra le sue stette viuzze, oggi isola pedonale, si
potrà ammirare il fascino di questa cittadina.
Al termine, rientro a Madrid. Cena e pernottamento.
5° Giorno: 02 Gennaio – MADRID – ROMA
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Partenza in aereo per Roma .

Quota individuale di partecipazione: Euro 745
La quota comprende:







Viaggio aereo Roma/Madrid/Roma alla migliore tariffa in vigore al momento
della elaborazione del programma (da riconfermare all'atto della prenotazione)
Sistemazione presso l’Hotel Gran Versailles**** o similare, in camere doppie
con sevizi
Trattamento come da programma (3 mezze pensioni + 1 pernottamento e prima
colazione)
Visite con guida in lingua italiana a Madrid, Avila, Segovia, Escorial e Toledo
Ingressi al Monastero dell'Escorial, alla cattedrale Mura di Avila, all'Alcazar e alla
Cattedrale di Segovia
Assicurazione sanitaria e bagaglio

La quota non comprende:
.





Le tasse aeroportuali (attualmente nelle misura di Euro 55)
Il cenone di fine anno
I pasti non citati
Le tasse di soggiorno
Le mance, glie extra personali e quanto non espressamente citato.

Supplemento camera singola : Euro 180,00
Riduzione bambino fino a 11 anni in 3° letto : Euro 90,00
Riduzione 3° letto adulto : Euro 20,00

Diritti di Iscrizione : Euro 50,00 a persona

Polizza facoltativa annullamento viaggio : 3,5% del costo del viaggio.

