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Durata: 5 giorni/ 4 notti

www.caldana.it/capodanno-madrid-castiglia

1° GIORNO

BENVENUTI A MADRID
Arrivo individualei a Madrid, capitale e più 
grande città della Spagna. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO (Km 230)

ÁVILA - ESCORIAL
Al mattino partenza per Avila, cittadina 
medioevale circondata da mura perfet-
tamente conservate che racchiudono un 
altrettanto curato e prezioso centro sto-
rico. La Città Vecchia di Ávila è inserita 
nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 
Visita della Cattedrale e passeggiata sul-
le mura medievali per ammirare la spet-
tacolari panorami sulla città e dintorni. 
Pranzo libero. Proseguimento per il vicino 
Monastero dell’Escorial, la migliore rap-
presentazione dell’impero spagnolo du-
rante il XVI secolo, quando gran parte del 
mondo allora conosciuto era sotto il do-
minio della corona spagnola. Il Monastero 
dell’Escorial è inserito nell’elenco del Pa-
trimonio Mondiale dell’Unesco. Rientro a 
Madrid. Cena e pernottamento.

3° GIORNO (Km 190)

SEGOVIA - MADRID
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per Segovia. Visita dell’imponen-
te acquedotto romano che era ancora 
in uso fino a 150 anni fa. Potrete inoltre 
ammirare numerose chiese romaniche, la 
Cattedrale e la Fortezza. La forma singo-

lare dell’Alcazar (fortezza medievale) vi 
ricorderà un castello delle fiabe. Ritorno 
a Madrid e pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita guidata panoramica della città. 
Dapprima la cosiddetta “Madrid dei Bor-
boni” (dinastia attuale) per scoprire gli 
sviluppi della città dal XVIII e XIX secolo: 
le meravigliose fontane (Cibeles, Neptu-
no) lungo la Castellana, asse principale 
nord-sud della città; la Borsa e il Parla-

Madrid

U     na vacanza di cinque giorni in cui potrete scoprire le 
bellezze nascoste della Spagna... Avrete modo di visitare 
splendide città dove potrete ammirare storici monumen-
ti e paesaggi suggestivi.
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PORTOGALLO / MINI TOUR DEL PORTOGALLO
TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

mento. Proseguirete poi, nelle principali 
strade commerciali della città (Gran Via, 
Piazza Spagna) e nella cosiddetta “Ma-
drid degli Asburgo”, cuore storico e parte 
più antica della città, dove si trova la fa-
mosa Plaza Mayor, la piazza principale; la 
Plaza della Villa e il Comune. Verso le ore 
17.30 fine della visita e tempo a dispo-
sizione per godere del clima festoso di 
Madrid, sempre piena di vita e di attività. 
Suggeriamo di passeggiare per le strade 
illuminate del centro (Gran Via, Precia-
dos, Puerta del Sol), di camminare tra i 
mercatini di Natale allestiti nella Plaza 
Mayor, di assistere allo show nella porta 
del Corte Ingles, grande magazzino del-
la città, o assaporare una cioccolata con 
“churros”, il dolce tipico che non manca 
in nessuna festa popolare. Cena libera e 
pernottamento.

Cenone di Capodanno facoltativo ed in 
supplemento.

4° GIORNO (km 145)

TOLEDO
Prima colazione in hotel. Mattinata a di-
sposizione e pranzo libero. Nel primo po-
meriggio partenza per la vicina Toledo, la 
più antica città di Spagna. Tour a piedi del 
centro storico. Ritorno a Madrid. Cena e 
pernottamento. 

5° GIORNO

ARRIVEDERCI MADRID
Prima colazione in hotel. Trasferimento 
libero (prenotabile e in supplemento) in 
aeroporto. Fine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT. HOTEL

MADRID Gran Versalles/ 
Agumar

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Ávila: Cattedrale e Mura • Escorial: Monaste-
ro • sEgovia: Alcazar e Cattedrale € 37.

 SITI UNESCO

avila: Centro Storico • Escorial: Monastero • 
sEgovia: Centro Storico • TolEdo: Centro Sto-
rico.
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LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR

• Sistemazione in hotel 4 stelle a Madrid in ca-
mera doppia con servizi privati 

• 3 cene in hotel 
• Autopullman o minibus Gran Turismo a dispo-

sizione per le visite da programma 
• Accompagnatore/guida locale parlante italiano

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Volo aereo internazionale e relative tasse ae-
roportuali 

• Trasferimenti da/ per aeroporto 
• Pasti non indicati 
• Cena speciale di Capodanno
• Bevande ai pasti 
• Mance 
• Ingressi a musei e siti (Eur 37 p.p. da saldare 
in loco)

• Tassa di soggiorno (da saldare in hotel € 2 
p.p.n)

• Facchinaggio 
• Tutto quanto non indicato ne “Le quote com-
prendono”.

TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO/ STAZIONE

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 145

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

Madrid:  Auto (max. 3 passeggeri)  € 70 
 Minivan (max. 7 passeggeri)  € 130 

I trasferimenti possono essere effettuati in condivisione con altri passeggeri in arrivo o partenza sullo stesso volo, sempre 
con veicolo privato.

TOUR ESCORTED cod: EEWB

Durata 5 giorni/ 4 notti - Quote per persona in doppia

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR

DICEMBRE 29 530

Supplemento camera singola 285

Tutte le quote relative a voli, trasferimenti sono indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione.

 PARTENZE GARANTITE

Toledo


