
 

 

 

 

 

 

 

Escursione Toledo e Madrid Hightlights 
Tour di giornata intera multilingue e italiano                                                                                                     

Partenza il lunedì 

 

Partenza in bus da Madrid alla volta di Toledo. Situata a 70 chilometri a sud della capitale è 

una città museo dichiarata  patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco. Nel suo 

monumentale centro storico si fondono molti stili fra cui il rinascimentale, arabo, barocco e 

gotico. E’ anche denominata la città delle tre culture in quanto per secoli cristiani, ebrei e 

musulmani hanno vissuto in pace e tolleranza. Inoltre è stata la residenza del pittore El Greco 

che qui si stabilì nel XVI secolo lasciando nella città molti capolavori di valore inestimabile.  

Visita della Cattedrale, della chiesa di Santo Tomè con al suo interno il “Señor de Orgaz”, il 

capolavoro di El Greco. Proseguimento visita del centro storico con la Sinagoga e del 

monastero di San Juan de lor Reyes. Seguirà una visita in un laboratorio artigiano che produce 

preziosi piatti damascati, finemente cesellati a mano. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

trasferimento a Madrid e visita panoramica della città barocca:  Barrio de la Moreira, Calle 

Mayor, Plaza Mayor, Palazzo Reale, le fontane Cibeles e Neptuno, Puerta de Alcalà. 

Proseguimento della città moderna con la Gran Via, Paseo de la Castellana, Barrio de 

Salamanca, Museo del Prado, Plaza de la Castilla, lo stadio Bernabeu, il quartiere finanziario 

con futuristi Ventas Building. Durante il tour è prevista una fermata al famoso Hard Rock Cafè 

con una consumazione gratuita. 
  

Partenza il lunedì 

Ritrovo: Madrid, Carrer  San Nicolas 15 (vicino a Piazza Ramales) 15 minuti prima della partenza                               

Partenza tour alle ore 09.00 tutti i lunedì 

Durata tour: circa 8 ore 

Il tour termina a Plaza de Oriente, nel parcheggio al secondo livello 

 

La quota comprende: 

Guida multilingue compreso italiano 

Bus gran turismo con aria condizionata 

Ingressi: a Toledo Chiesa di San Tomè, Sinagoga e Monastero di San Juan de los Reyes 

A Madrid un soft drink all’Hard Rock Cafè 

 

La quota non comprende: 

Gli ingressi non menzionati 

I pasti 

MADTOLHI 


