
Madrid borbonica 

 

MADRID BORBONICA 
I Borbone di Spagna, ramo dei Borbone 
discendente da Filippo V di Spagna, costituiscono 
l'attuale casa reale del Regno di Spagna e regnano 
da più di 300 anni sul paese iberico: per questo 
motivo la città di Madrid, capitale della nazione, e 
la sua provincia sono costellate da un’ingente 
quantità di monumenti eretti dagli avi di Filippo VI. 

INCLUDE: 
• 6 notti in hotel ***/**** in mezza pensione. 

• Guida in lingua italiana come da programma. 

• Pullman GT per tutta la durata del tour.


NON INCLUDE: 
• Viaggio A/R. 

• Ingressi ai monumenti. 

Palazzo Reale: 10€ 
Monastero delle Scalze Reali: 6€ 
Reale Monastero dell’incarnazione: 6€ 
Palazzo Reale di El Pardo: 9€ 
San Lorenzo de El Escorial: 10€ 
Palazzo Reale: 9€ 
Palazzo Reale della Granja: 9€ 
Palazzo Reale di Riofrio: 4€ 
Monastero di Santa Clara: 6€ 
Monastero di Santa Maria la Real de las 
Huelgas: 6€ 
Museo delle Tele Medievali: 5€


• Assicurazione medico - bagaglio.

• Pranzi, mance ed extra di qualsiasi tipo.

• Tutto quanto non espresso sotto alla voce “la 

quota include”.

A PARTIRE DA: 


530€ (in XX)

7 GIORNI 
ITINERARIO



Madrid borbonica
GIORNO 1: MADRID 
Arrivo all’aeroporto di Madrid: panoramica della città e 
transfert in hotel, distribuzione delle camere assegnate. 
Tempo libero. Cena e pernottamento.  

GIORNO 2: MADRID 
Prima colazione e incontro con la guida per la visita della 
capitale spagnola. Incominciamo l'itinerario nel Palazzo 
Reale di Madrid. È la residenza ufficiale dei re della 
Spagna, benché si usi solo per cerimonie di Stato. Dopo 
una passeggiata per i Giardini del Moro che circondano il 
palazzo, ci troviamo il vicino Monastero delle Scalze Reali. 
L'infante Signora Juana fondò qui, nel 1557, un convento 
di francescane nel palazzo plateresco dei suoi genitori, 
Carlos I ed Isabel di Portogallo. Sono famosi i suoi arazzi 
sull'Apoteosi dell'Eucaristia, design di Rubens. Un altro 
convento vicino è il Reale Monastero dell'Incarnazione, 
con importanti insiemi di pittura e scultura dei secoli XVI e 
XVII. Pranzo in ristorante. Al termine, rientro in hotel per 
cena e pernottamento.  

GIORNO 3: MADRID 
Prima colazione e incontro con la guida per la visita dei 
monumenti reali nelle vicinanze della città. Visiteremo 
dunque il Monte di El Pardo dove ammireremo il Palazzo 
Reale de El Pardo. Pranzo libero. A seguire, visita di San 
Lorenzo de El Escorial, insieme architettonico che 
racchiude un palazzo, una biblioteca, Monastero e Museo. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

GIORNO 4: ARANJUEZ 
Colazione. Incontro con la guida per la visita di Aranjuez, 
dove visiteremo il Reale Convento di San Pasquale, i 
Giardini del Principe e il Palazzo Reale. Pranzo libero. Al 
termine, rientro in hotel per cena e pernottamento.  

GIORNO 5: SEGOVIA 
Colazione e partenza per la visita guidata di Segovia. 
Incontro con la guida e visita dei principali monumenti 
d’interesse della città: ammireremo il Palacio Real de la 
Granja, dapprima fattoria dei frati del Monastero di El 
Parral e successivamente acquistato da Fernando V come 
residenza  estiva. Qui potremo inoltre visitare alcune delle 
strutture annesse al palazzo come ad esempio la Real 
Colegiata de la Santisíma Trinidad con la sua Cappella 
delle Reliquie. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita del 
Palacio Real de Riofrio. Al termine della visita, partenza 
per Valladolid per cena e pernottamento. Arrivo in hotel e 
distribuzione camere assegnate.  

GIORNO 6: TORDESILLAS E BURGOS 
Prima colazione e incontro con la guida per la visita del 
Reale  Monastero di Santa Clara a Tordesillas. Al termine 
della visita, partenza in direzione Burgos per la visita dei 

principali monumenti riguardanti la monarchia: visiteremo il 
Monastero di Santa Maria la Real de las Huelgas. 
Possibilità di visitare anche il Museo de Ricas Telas 
Medievales. Al termine della visita, transfert in hotel per 
cena e pernottamento. 

GIORNO 7: RIENTRO 
Colazione e transfert in tempo abile all’APT di Bilbao. Fine 
dei nostri servizi. 


