
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA:  
Giovedì, 30 Aprile: Ritrovo dei Partecipanti in orario e luogo da stabilire. Partenza per Pisa Aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco. Volo 
Ryanair diretto per Madrid. Arrivo e incontro con la guida. Visita orientativa della città Capitale della Spagna fin dal 1562. Vivace, affascinante e 
cosmopolita, ma anche classica città d'arte e di tradizioni. Madrid, spesso definita "la capitale che non dorme mai", è meta ideale...  Ha davvero uno stile 
e una classe unici. Cena e pernottamento in Hotel. 
Venerdì, 1 Maggio: Dopo la colazione incontro con la guida e visita di mezza giornata della città. Plaza Mayor, il Palazzo Reale, Puerta del Sol e tutto il 
centro storico con le sue stradine che sembrano disegnate con l’acquarello. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita individuale e 
lo shopping tra i negozi del centro. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
Sabato, 2 Maggio: Prima colazione in Hotel, incontro con la guida e partenza con il Bus per Toledo. Conosciuta come La città delle tre culture, , 
costruita su un promontorio naturale, Toledo è una cittadina tanto piccola quanto incantevole., ammireremo chiese gotiche, moschee, sinagoghe e 
palazzi che rievocano un passato storico senza eguali. A far da cornice a questo borgo surreale vi è il fiume Tago. Grazie alle sue bellezze, nel 1987 
l’Unesco ha dichiarato Toledo Patrimonio Culturale dell’Umanità. Rientro in hotel passando per i mulini a vento di Don Chisciotte, cena e pernottamento.  
Domenica, 3 Maggio: Colazione in hotel e tempo a disposizione per gli ultimi acquisti, all’orario prestabilito ritrovo in hotel. Trasferimento in 
Aeroporto. Volo diretto per Bologna. Arrivo in tarda serata. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R IN aereo, tasse aeroportuali, guida come descritta nel programma, mezza pensione in Hotel 
centrale,  trasferimenti in loco, Accompagnatore e Assicurazione medico/ bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimento per Pisa e da Bologna, Pranzi e bevande ai pasti, tutto quanto non menzionato ne “LA 
QUOTA COMPRENDE”. 
 

Acconto all’iscrizione  Saldo entro il 30 Marzo 2020  
*il mancato rispetto delle suddette scadenze comporterà la cancellazione dell’iscrizione 

Madrid, Toledo e i mulini a vento di Don Chisciotte  
30 Aprile / 3 Maggio 2020  

€ 650   
Supp. Singola € 170  


