
 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1° GIORNO Partenza di primo mattino dai luoghi convenuti e trasferimento in pullman Gran Turismo all’aeroporto di Venezia. 
Partenza con volo di linea diretto da Venezia per MADRID. All’arrivo ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman privato in città. 
Pranzo libero. Incontro con guida e passeggiata per la capitale della Spagna, 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.  Tempo libero. In serata sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO  Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita panoramica della città. Inizieremo con la “Madrid degli Asburgo”, 
(la dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.) il cuore storico più antico della città, Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza 
della Villa (comune). Continueremo nella “Madrid dei Borboni” che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo: le fontane 
(Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asso principale nord-sud della città.  Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita del museo 
del Prado,  una delle pinacoteche più importanti del mondo. Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° GIORNO  Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per TOLEDO e visita guidata della città. Toledo è stata la capitale della 
Spagna nel XIII secolo, durante questo periodo di massimo splendore le popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme 
facendolo diventare un grande centro culturale e monumentale. Passeggiando lungo le sue stradine si può ammirare il percorso 
storico di questa cittadina. Visiteremo la Cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio, ritorno a Madrid. Tempo libero. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione in pullman per le visite di ÁVILA e SEGOVIA. Ávila, dove possiamo 
ammirare l’imponente cinta muraria medievale perfettamente conservata che racchiude il centro e la sua Cattedrale.... 
Proseguimento per Segovia con il suo Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca Traiana, dove si potrà visitare l’Alcázar 
(castello), che è stato per Walt Disney fonte d’ispirazione per la favola della “Bella addormentata”. Pranzo libero.  Rientro a Madrid.  
Tempo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 

5° GIORNO  Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto e volo di linea diretto a Venezia. Pranzo libero. 
Arrivati in Italia, ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman alla località d’origine. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1150,00 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Trasferimenti in pullman Gran Turismo riservato da e per 

aeroporto; 
 Volo di linea in classe economica con bagaglio da stiva incluso 

(circa 20 kg) + tasse aeroportuali;  
 Pullman privato per le visite in Spagna; 
 Sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie con servizi 

privati;  
 Ingresso Cattedrale di Avila e Mura + Alcazar e Cattedrale a 

Segovia + Cattedrale, Santo Tomè e Sinagoga a Toledo + Museo 
del Prado; 

 Trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento e 
colazione); 

 Servizio guida come da programma; 

 Assistenza agenzia; 
 Assicurazione medico-bagaglio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Supplemento camera singola: € 195,00 per tutto il tour 
(soggetta a disponibilità limitata); 

 I pranzi; 
 Le bevande ai pasti; 
 Eventuale adeguamento carburante e/o valutario; 
 Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco); 

 Le mance, gli extra di carattere personale e tutto ciò non 

espressamente indicato alla voce “ LA QUOTA COMPRENDE”. 

 

ISCRIZIONI: Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo entro 30 
giorni dalla partenza.  
 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata con timbro sul retro. Anche i minori devono 
essere in possesso di propria carta d’identità valida per l’espatrio. 

 

PER INFORMAZIONI:   PETTINA’ VIAGGI SRL tel. 0445/386515 

 

MINITOUR della CASTIGLIA  
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