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1° giorno BENVENUTI A MADRID
Arrivo a Madrid, vivace ed elegante capitale 
della Spagna. Trasferimento libero in hotel (pre-
notabile in supplemento) e sistemazione nelle 
camere riservate. In serata incontro con l’ac-
compagnatore in hotel. Cena e pernottamento.  

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - MADRID 

Partenza individuale con volo di linea per Li-
sbona. Trasferimento libero in hotel (prenotabi-
le in supplemento) e sistemazione nelle camere 
riservate. In serata incontro con l’accompa-
gnatore in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno MADRID
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata di Madrid con le grandi piazze, le 
fontane ed i parchi: Viale del Prado con le Fon-
tane Cibeles e Nettuno, il Parco del Buen Riti-
ro e la Puerta de Alcalà. Proseguimento con la 
Plaza de Toros, Plaza Colon, Plaza de Oriente e 
Plaza de Spagna. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio visita del Museo del Prado, il museo 
più visitato della Spagna. Rientro in hotel. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

Cena speciale di Capodanno (facoltativa ed in 
supplemento).

3° giorno MADRID - TOLEDO - MADRID (Km 145)

Prima colazione in hotel. Al mattino escursio-
ne a Toledo, la “Città delle Tre Culture”, la più 
antica della Spagna e storica capitale della Ca-
stiglia. Visita guidata della Cattedrale gotica di 
Santa Maria. Visita della Chiesa di Santo Tomé 
con uno dei più famosi dipinti di El Greco: “La 
Sepultura del Conte di Orgaz”. Pranzo libero. 
Visita dell’antica Sinagoga del Transito, impor-
tante esempio di arte ispano-ebraica. Tempo a 
disposizione. Rientro a Madrid. Cena in ristoran-
te caratteristico. Possibilità di partecipare ad un 
tour della città illuminata (facoltativo ed in sup-
plemento). Pernottamento. 

4° giorno MADRID - VALENCIA (Km 360)

Prima colazione in hotel. Partenza per Valen-
cia, importante porto del Mediterraneo, terza 
città della Spagna dopo Madrid e Barcellona. 
Visita guidata partendo dal Quartiere del Mer-
cat, il cuore della città: sulla Plaza de la Virgen 
si affacciano il Palau de la Generalitat, uno dei 
suoi edifici più significativi, la Cattedrale gotica 
con la torre del Miguelete, simbolo di Valencia 
e la Lonja della Seda, l’antica Borsa della Seta, 
risalente alla fine del XV secolo. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno ARRIVEDERCI VALENCIA  
Prima colazione in hotel. Secondo l’orario di 
partenza de volo di rientro consigliata la visi-
ta l’avvenieristica “Città delle Scienze e delle 
Arti”. Tempo a disposizione con possibilità di 
ingresso individuale (facoltativo ed in supple-
mento). Fine dei servizi.

Formula VOLO+TOUR: 
VALENCIA - ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero 
in aeroporto (o prenotabile in supplemento). 
Volo di linea per l’Italia e rientro all’aeroporto 
di partenza.

Cod. ECTV

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

SOLO TOUR

Dicembre 30 € 539

Supplemento singola € 210

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 175. 
Tasse aeroportuali a partire da € 100. 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

TRASFERIMENTI DA/ PER L’AEROPORTO
Madrid: Auto (max. 3 passeggeri) € 75 a tratta - Minivan (max. 
6 passeggeri) € 130 a tratta. 
Valencia: Auto (max. 3 passeggeri) € 50 a tratta - Minivan 
(max. 6 passeggeri) € 100 a tratta.

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

MADRID Via Castellana HHHH

VALENCIA Rey Don Jaime HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)    

Escursioni Facoltative

Madrid: tour della città illuminata • Ingresso alla Città delle 
Scienze e delle Arti a Valencia.

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: Sistemazione in hotel della categoria in-
dicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZ-
ZA PENSIONE • Visite con guida come da programma.
Formula VOLO + BUS: Oltre a quanto indicato alla voce 
Formula SOLO TOUR: Volo di linea A/R in classe economy da 
Milano/ Roma.

Le quote non comprendono

Bevande • Tasse aeroportuali •Trasferimenti • Pasti non indi-
cati in programma • Ingressi • Tutto quanto non indicato alla 
voce “Le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Cattedrale di Toledo • Lonja di Valencia • Museo del Prado 
€ 27.

Siti Unesco
Centro storico di Toledo • Lonja di Valencia.

5 giorni/ 4 notti
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