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MADRID 
Madrid, la capitale al centro della Spagna, è una 
città caratterizzata da eleganti viali e parchi ampi e 
curati, come il parco del Buen Retiro. A Madrid 
sono custodite moltissime opere d'arte europee, 
come i dipinti di Goya, Velázquez e altri maestri 
spagnoli che si trovano al museo del Prado. Plaza 
Mayor, circondata da portici, è il cuore della Madrid 
asburgica. Poco lontano, sorgono il barocco 
Palazzo reale e la sua Armeria, dove sono esposte 
armi antiche.

Negli anni '70, Madrid divenne l'epicentro della 
Movida, un periodo di grande vivacità artistica. Il 
Prado, insieme al Reina Sofía (dove si trova il 
"Guernica" di Picasso) e al museo Thyssen-
Bornemisza, forma il cosiddetto "Triangolo d'oro". 
El Rastro, il mercato delle pulci, si tiene la 
domenica nel quartiere medievale La Latina, 
famoso per la vita notturna, i teatri e i bar di tapas. 
Puerta del Sol, una piazza centrale, ospita la Statua 
dell'orso e del corbezzolo, che riproduce lo stemma 
della città, mentre il Museo Archeologico nazionale 
espone una vasta collezione di opere d'arte 
antiche. Il Real Madrid, la squadra di calcio più 
importante della città, gioca nello stadio Santiago 
Bernabéu.

INCLUDE: 
• Soggiorno 5 giorni 4 

notti in hotel 4**** in 
camera doppia.


• Guida locale in lingua 
italiana dove richiesta. 


• Bus GT come da 
programma.


• 4 cene, 3 pranzi, 4 
colazioni.


• 1 gratuità ogni 25 
paganti in camera 
doppia


NON INCLUDE: 
• Ingressi ai monumenti: 

Museo Del Prado 18€ - 
Palazzo Reale 11€ - 
Cattedrale di Toledo 9€ 
- El Escorial 11€ - 
Cattedrale di Ávila 5€


• Biglietti arei andata e 
ritorno.


• Supp. Singola: 120€

• Tu t t o q u a n t o n o n 

espresso in “include”. 

A PARTIRE DA: 


610€ (in XX)

5 GIORNI 
ITINERARIO



Madrid 
GIORNO 1: MADRID 
Arrivo in aeroporto: incontro con la guida e visita 
panoramica di mezza giornata della città: vedremo la . Nel 
pomeriggio transfert in hotel per cena e pernottamento.

  
GIORNO 2: MADRID 
Prima colazione e visita della capitale spagnola: 
accompagnati dalla guida, visiteremo i principali 
monumenti della città. Ammireremo dunque la famosa 
piazza di Puerta del Sol, che ospita la Statua dell’Orso e 
del Corbezzolo ed il Chilometro Zero. A pochi metri 
troveremo il Palazzo Reale e la Piazza Maggiore, una delle 
più antiche piazze spagnole. Vedremo la Gran Via, la 
strada più famosa di Madrid, dove ci sono i cinema e i 
teatri più importanti della città, e Piazza di Spagna. Pranzo 
in ristorante. Visita della Porta di Alcalá, uno dei 
monumenti più rappresentativi di Madrid costruito da 
Francesco Sabatini durante il regno di Carlo III, e del 
Parco del Retiro, che ospita Paseo de la Argentina con le 
statue dedicate ai monarchi spagnoli, il Palazzo di 
Cristallo, il monumento ad Alfonso XII ed il lago. Possibilità 
di sostituire il Parco con una visita del Museo El Prado. 
Rientro in hotel per cena e pernottamento. 


GIORNO 3: TOLEDO E MADRID 
Colazione ed incontro con la guida per la visita di Toledo: 
questa cittadina, sede primaziale, è una bomboniera di 
monumenti tanto religiosi come civili. Pranzo in ristorante. 
Nel tardo pomeriggio, rientro a Madrid per cena spettacolo 
e pernottamento in hotel.  

 

GIORNO 4: EL ESCORIAL E AVILA 
Colazione e incontro con la guida. Transfert e visita del 
Monastero de El Escorial, fatto costruire da Filippo II come 
residenza e pantheon dei re di Spagna, fu anche convento 
e chiesa dal 1563 al 1584. Nel 1984 è stato dichiarato 
Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Pranzo in ristorante 
e nel pomeriggio transfert per la visita di Avila, cittadina 
resa famosa dal Convento di Santa Teresa eretto nel 1636 
nel luogo della casa della stessa santa. Rientro in hotel a 
Madrid per la cena. Pernottamento.

 

GIORNO 5: RIENTRO 
Prima colazione e visita di mezza giornata della città: 
vedremo la Plaza de Cibeles, il luogo scelto dal Real 
Madrid e dalla Nazionale Spagnola per festeggiare le 
proprie vittorie, la Cattedrale della Almudena, dove si 
celebrarono le nozze degli attuali re e regina di Spagna. 
Transfert in aeroporto. Fine dei nostri servizi
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