
 
 

 
 

 

29 dicembre  • MADRID 

Arrivo in hotel e sistemazione in camere riservate. Cena e pernottamento. Durante la cena 

l’accompagnatore illustrerà l’itinerario del tour. 

 

 

30 dicembre •  MADRID •  MONASTERO ESCORIAL • AVILA • MADRID 

Prima colazione. Partenza per ad Avila e visita dell’antica città medioevale circondata da alte 

mura perfettamente conservate con il suo bel centro storico. E’ stata la città natale di Santa 

Teresa e si trovano decine di edifici religiosi e chiese legati alla vita della santa. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita del monastero di El Escorial costruito durante nel XVI secolo durante il 

più florido periodo dell’impero spagnolo dove la gran parte del mondo conosciuto dell’epoca 

era sotto la corona spagnola. All’interno si potrà ammirare una grande collezione dei 

capolavori dei principali pittori dell’epoca fra cui El Greco, Velasquez, Tintoretto, Veronese, 

Bosch e Tiziano solo per citarne alcuni. Successiva visita alla Basilica e al Pantheon dei Re, la 

cripta con i sepolcri dei Re di Spagna voluta da Filippo II. Rientro a Madrid. Cena e 

pernottamento. 

 

31 dicembre • MADRID • SEGOVIA • MADRID 

Prima colazione.  Partenza per Segovia dove si trova l’acquedotto romano perfettamente 

conservato. Visita dell ‘Alcazar, l’imponente fortezza medioevale con il suo castello che ispirò 

anche Walt Disney che lo prese ad esempio per il castello di Cenerentola. Rientro a Madrid e 

pranzo libero.  

 

 

 



 

 

 

Nel pomeriggio visita panoramica della capitale spagnola con la Madrid Borbonica, le fontane 

di Cibeles e Neptuno, la Via Castellana, la Borsa, il parlamento e della Madrid Asburgica con il 

suo centro storico, Plaza Mayor, Plaza de la Villa e la Puerta del Sol. Cena libera. Possibilità di 

capodanno in piazza nel centro dove secondo tradizione i madrileni ricevono il nuovo anno 

mangiando 12 chicchi di uva al rintocco degli ultimi 12 secondi del vecchio anno. Possibilità 

con supplemento del cenone di capodanno. 

 

 

1° gennaio • MADRID • TOLEDO • MADRID 

Prima colazione. Partenza per Toledo in tarda mattinata. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 

della città monumentale a sud di Madrid con il suo grande centro storico dove spicca la 

maestosa Cattedrale, una delle più importanti di Spagna, il quartiere Ebraico e della chiesa di 

Santo Tomè.  Rientro a Madrid. Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

2 gennaio • MADRID  

Prima colazione. Fine dei servizi. 

 

 

Quota per persona in camera doppia – alta stagione € 420 

 

Supplemento singola € 210 

Quota di iscrizione € 19 

 
Riduzione terzo letto adulto riduzione del 5% 

Bambini 2/11 anni riduzione del 25% 

 
La quota comprende: 

Viaggio in bus GT con aria condizionata 

Accompagnatore in lingua italiana per tutta la durata del viaggio 

Sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet 

3 cene in hotel (bevande escluse)  

Visite guidate come da programma con radioguida 

 
La quota non include 

Il volo aereo 

Gli ingressi da pagare in loco € 32 adulti - € 19 bambini 

Tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende” 

 
Trasferimenti privati dall’aeroporto (tariffe a tratta/auto max 4 persone)  85 

 

Hotel durante il tour o similari:  

Agumar 4* 

Gran Versalles 4*  
 


