Ponte d'Ognissanti

MADRID
Escursione a Toledo inclusa
1 – 4 Novembre
Voli di linea Alitalia – sistemazione in hotel 4 stelle centrale - mezza
pensione - escursioni con bus privato e guida specializzata

Ad di là dei luoghi comuni, Madrid è realmente la città della Movida, un modo di vivere in cui il
giorno e la notte si sostituiscono senza annullarsi. Ma la Movida madrilena non ha solo un valore di
puro divertimento: i madrileni amano fare tardi, stare per strada, bere e mangiare insieme agli altri.
Escono dall’ufficio e si danno appuntamento da qualche parte. Qui la vita continua come se lo
scorrere del tempo avesse un valore completamente diverso dal resto del mondo. Ma non è solo una
capitale fatta di bar, chiacchiere e ore piccole, c'è una Madrid per gli amanti dell’arte che qui
trovano tre grandi musei, Prado, Reina Sofia e Thyssen.

01 Nov. Giovedì AREZZO – ROMA - MADRID
Partenza in pullman g/t da viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 02:30
Arrivo a Roma Fiumicino, partenza con volo di linea Alitalia per Madrid: AZ58 ROMA – MADRID
08:20 – 10:55. All’arrivo incontro con il pullman privato e la guida, inizio del giro panoramico della
città: l'esterno del Palacio Real, costruito dai primi re borbonici di Spagna, la Plaza de Cibeles, una
delle piazze più maestose della città delimitata da edifici quali il Banco de España e la posta centrale
di Madrid, la Puerta del Sol, che, con l’insegna di Tio Pepe, una marca di sherry, è il simbolo della
città, e la Gran Via, l’arteria principale della città moderna. Pranzo libero. In serata sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

02 Nov. Venerdì MADRID
Pensione completa. Incontro con la guida e mattina dedicata alla visita del Museo del Prado (da
raggiugnere a piedi o con i mezzi pubblici), la pinacoteca più prestigiosa della Spagna e una delle
maggiori del mondo; nelle 120 sale distribuite su tre piani ci sono più di 2300 dipinti, soprattutto
opere fiamminghe, italiane e i famosi capolavori di Goya e di Velasquez. Pranzo in ristorante, a
base di Paella. Nel pomeriggio passeggiata nel centro città con la visita di Plaza Mayor, simbolo
della zona vecchia e della potenza della capitale da quando fu costruita nel 1600; può contenere fino
a 50.000 persone. In serata rientro in hotel, cena libera.

03 Nov. Sabato MADRID – Escursione a Toledo
Colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza in pullman privato per la visita guidata di Toledo,
patrimonio dell’Umanità, situato su un ansa del fiume Tajo: la Cattedrale gotico- mudejar con un
interno vastissimo dove primeggiano la ricchissima Capilla Mayor, interamente scolpita a mano, la
chiesa di San Tomè che custodisce uno dei più famosi dipinti di El Greco, l’ “ Entierro del Conde

de Orgaz” (1586). Passeggiata in questo “museo a cielo aperto” dove cristiani, ebrei e arabi per secoli
vissero pacificamente nello spettacolare labirinto di stradine. Rientro a Madrid, tempo libero per visite
individuali. L'accompagnatore sarà a disposizione del gruppo. Rientro in hotel con i mezzi pubblici.
Cena e pernottamento in hotel.
04 Nov. Domenica MADRID – ROMA – AREZZO
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Giornata a disposizione per escursioni individuali (utilizzo
dei mezzi pubblici). Possibilità di visitare insieme all'accompagnatore e con l'utilizzo delle
audioguide se disponibili, il Museo Reina Sofia che raccoglie le opere d’arte dal novecento ai giorni
nostri. La costruzione che lo ospita, nacque come ospedale e come tale è stato utilizzato fino al 1986
quando fu aperto il Centro d’Arte Reina Sofia. Nel museo viene dato particolare risalto ai pittori
spagnoli come Dalì, Mirò e Picasso, qui vi è custodito il capolavoro del Maestro il “Guernica”.
Alle 14:30 circa trasferimento in aeroporto. Partenza per Roma con volo di linea Alitalia AZ 63
MADRID - ROMA 17:35 / 20:00. Proseguimento per Arezzo con nostro pullman.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 690,00
Quota di partecipazione bambini/ragazzi 4/16 anni in 3° letto € 580,00
Supplemento camera singola € 115,00
(Possibilità di richiedere abbinamento su richiesta)
Trasferimento in bus da Arezzo per Fiumicino € 60/75 in base al numero dei partecipanti

La quota comprende: Voli di linea Alitalia a/r –Tasse aeroportuali (nella misura di € 51,00
eventuali adeguamenti saranno comunicati al momento del saldo) - trasferimenti in pullman privato
dall’aeroporto all’hotel e viceversa - sistemazione in hotel 4 stelle centrale – Mezza pensione come
da programma - Escursioni come da programma con bus privato e guida specializzata – assicurazione
medico/bagaglio (massimale spese mediche € 5164,57 / bagaglio € 413,17 condizioni dettagliate della
polizza disponibili in agenzia / possibilità di aumentare il massimale delle spese mediche) Accompagnatore Pepita
La quota non comprende: Trasferimento in pullman da Arezzo per l’aeroporto di Roma Fiumicino
a/r – Pasti non menzionati –
Bevande – Ingressi (costi indicativi di alcuni ingressi/ i costi
potranno variare senza preavviso): Museo del Prado compreso i diritti di prenotazione € 18,00 –
Reina Sofia € 12,00 - Toledo: Cattedrale di Toledo € 10,00 / Santo Tomè € 6,00 - eventuale
tassa di soggiorno da pagare in hotel - Assicurazione annullamento facoltativa – Eventuale noleggio
auricolari – biglietti per i mezzi pubblici.

IL VIAGGIO SARA' CONFERMATO CON MINIMO 20 PARTECIPANTI

ACCONTO ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 200,00
I Posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione

Necessaria carta d'identità senza timbro di rinnovo
EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei
viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro
viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

PEPITA VIAGGI
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO
tel. 0575 324500
info@pepitaviaggi.com
www.pepitaviaggi.com

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di

