
MADRID 
11 – 14 ottobre 2019

1° GIORNO 11 ottobre 2019 – MADRID
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Pisa, disbrigo
delle  formalità  di  imbarco  e  alle  07:15  con  volo
Ryanair  con  arrivo  a  Madrid  previsto  alle  09:35.
Trasferimento  in  pullman  GT in  hotel.  Deposito
bagagli  in  hotel.  Pranzo  libero.  Nel  pomeriggio
trasferimento in bus a Madrid,  incontro con guida
parlante italiano e visita della città. Capitale della

Spagna, Madrid è una città cosmopolita, centro economico, finanziario, amministrativo con un
grande  patrimonio  culturale  e  artistico,  retaggio  di  secoli  di  storia  appassionante.
Strategicamente situata nel centro geografico della penisola iberica, a 646 metri sul livello del
mare,  Madrid conserva uno dei  centri  storici  più importanti  tra  quelli  delle  grandi  città
europee. Popolata dal Paleolitico inferiore, sarà solo nel 1561 che il re Filippo II farà di Madrid
la capitale del suo vasto impero. Visita di Piazza Cibeles, Fontana del Nettuno, Puerta del Sol,
Placa Mayor,  nelle cui vicinanze si trova il cosiddetto "centro aristocratico" dove è possibile
ammirare la splendida Plaza de Oriente, il monumento a Filippo V, il  Teatro dell'Opera la
moderna  cattedrale dell'Almudena,  consacrata  nel  1993 da Papa Giovanni  Paolo  II  e  il
Palazzo  Reale,,  che  visiteremo  anche  all’interno.  Al  termine  rientro  in  hotel  cena  in
ristorante convenzionato e pernottamento. 

2° GIORNO 12 ottobre 2019 – TOLEDO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman per Toledo, che è stata per secoli la
capitale della Spagna ed è una delle città spagnole più
ricche di monumenti. Incontro con la guida a Toledo
e visita della città: attraverso la Porta del Sole, si acce-
de a luoghi  pittoreschi  come la  piazza di  Zocodover
centro della vita cittadina, circondata da edifici con porti-
ci, è ancora oggi uno dei luoghi più frequentati della cit-
tà. Visiteremo il  Real Monasterio de Nuestra Señora
de Guadalupe dove nel chiostro si possono ammirare un giardino medievale ricco di aranci e
cipressi. Toledo è famosa da centinaia di anni per la produzione di oggetti in acciaio e in parti-
colar modo per la costruzione di spade. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in pullman in
Hotel (oppure in centro a Madrid) e giornata a disposizione. Cena in ristorante convenzionato e
pernottamento.

3° GIORNO 13 ottobre2019  MADRID 
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e visita guidata di Madrid: con-
tinueremo con la visita della città e l’interno del Museo Nacional del Prado, di pittura e
scultura, che è il più importante di Spagna e uno dei più ricchi del mondo. Dei 7500 quadri di
proprietà del museo ne sono esposti più di 1300, molti dei quali sono i capolavori della pittura
spagnola, italiana e fiamminga. Tra i tanti artisti ricordiamo Raffaello, Veronese, Tiziano, Tinto-
retto, Velasquez, Rubens e tanti altri ancora. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione.
Cena in ristorante convenzionato e pernottamento. 

4° GIORNO 14 ottobre 2019  MADRID 
Prima colazione in hotel. in tempo utile trasferimento in pullman privato all’aeroporto di Madrid
per imbarco su volo delle 10:10 della Ryanair per Pisa, con arrivo previsto alle 12:20.
Fine nostri servizi

Le visite potrebbero subire variazioni dovute a motivi tecnici, pur mantenendo i servizi previsti durante il soggiorno



I NOSTRI VOLI RYANAIR 
11/10/2019 PISA       07:15 MADRID  09:35
14/10/2019 MADRID 10:10 PISA       12:20

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
con HOTEL EL PASAJE  3STELLE NEL CENTRO STORICO DI MADRID
Comodamente situato vicino alla Puerta del Sol, la zona più famosa e commerciale del centro 
storico, l'El Pasaje costituisce il punto di riferimento ideale per il vostro soggiorno confortevole 
a Madrid. Le camere occupano un edificio storico completamente. CENA IN RISTORANTE FUORI
DALL’HOTEL RAGGIUNGIBILE A PIEDI
BASE 30 PERSONE € 489 
BASE 25 PERSONE € 500
Supplemento singola € 135 (3notti)

LE QUOTE INCLUDONO:
 Volo LOW COST RYANAIR diretto da Pisa a Madrid a/r, con operativi indicati, Nota bene: i 

costi dei voli lowcost Ryanair sono determinati sulle tariffe più basse vigenti alla data 
odierna (€ 110 p.p. sulla data 11/14 ottobre) inclusivi di priorità e 2 bagagli da cabina (una 
piccola borsa e un trolley 10kg) e sottoposti a variazione fino al momento della prenotazione
effettiva dei biglietti aerei. Sarà nostra cura, di fronte ad uno scostamento rilevante dei 
prezzi in sede di perfezionamento delle prenotazioni, fare una verifica per la conferma 
definitiva.  

 Pullman: trasferimento dall’aeroporto di Madrid all’hotel + pullman per mezza giornata  
Madrid – escursione a Toledo 5H – mezza giornata Madrid 6/10 - trasferimento hotel/aero-
porto  l’ultimo giorno

 prima colazione a buffet giornaliera
 sistemazione presso Hotel Hostal El Pasaje 3 stelle centrale per 3 notti, in camere matrimo-

niali con servizi e con trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet
 3 cene in ristorante esterno convenzionato raggiungibile a piedi (menù a 3 portate)  
 Visite con guida parlante italiano: mezza giornata Madrid primo giorno con interno Palazzo 

Reale – mezza giornata Toledo – mezza giornata Madrid con interno Prado 
 Ingressi inclusi: Palazzo Reale e Museo del Prado 
 assicurazione medico + bagaglio
 Sarà accordata 1 gratuità in doppia ogni 25 persone paganti (gratuita la 26ima) 

LE QUOTE NON INCLUDONO:
 Mance, pranzi, ingressi se non specificato, facchinaggio, tassa di soggiorno, bevande, ass.ne

annullamento, visite ed escursioni non indicate, extra a carattere individuale, pullman da 
Firenze all’aeroporto di Pisa a/r, e tutto quanto non indicato alla voce “Le quote includono”.

SUPPLEMENTI:
 Assicurazione annullamento per malattie non pregresse, da stipulare contestualmente alla

conferma del viaggio, € 25
 Ingresso cattedrale di Toledo € 11 – Chiesa de Santo Tome € 4

Le quote sono valide per gruppo 25/30 partecipanti e per il periodo dal 11 al 14 ottobre 2019
OPZIONE STRUTTURA: data da comunicare – i voli  non possono essere opzionati,  ma solo
acquistati e prepagati

Iscrizioni entro il 19 agosto a : 
Edi Bicocchi 328/2785816 cral@regione.toscana.it
Francesca Giuli    055/4382859   328/8375597  francesca.giuli@regione.toscana.it
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