MADRID 6-8 dicembre 2019

06 dicembre Bologna-Madrid volo IBERIA 06.15 - 08.50
08 dicembre Madrid-Bologna volo IBERIA 21.15 - 23.35
1° giorno (venerdì) Trasferimento da Ravenna all’aeroporto di Bologna, imbarco su volo per Madrid:
capitale della Spagna, è una città cosmopolita che affianca moderne infrastrutture e la sua condizione di
centro economico, finanziario, amministrativo e di servizi a un grande patrimonio culturale e artistico,
eredità di secoli di storia appassionante. È inoltre il comune più popoloso del Paese, il terzo dell' Unione
europea, dopo Londra e Berlino. Situata nell'altipiano della Meseta, è una delle capitali più alte d'Europa,
trovandosi a 667 metri di altitudine.
In aeroporto a Madrid incontro con la guida Riccardo Starnotti, trasferimento in taxi fino all’hotel riservato
per depositare i bagagli e, con i mezzi pubblici, inizio della visita del centro storico partendo dalla famosa
Puerta del Sol, scenario di avvenimenti importanti nella storia della citta’ e della Spagna. Vicina a questa si
trova Plaza Mayor con la sua particolare forma rettangolare ed i suoi 237 balconi testimoni degli eventi del
tempo. Visita al Quartiere degli Asburgo dove scopriremo i principali luogi e monumenti di quella che fu la
capitale dell’impero tra il XVI ed il XVII sec. Visita al Palacio Real uno dei palazzi piu’ belli; al termine di
questa giornata chiudiamo in bellezza guardando il tramonto dal Tempio di Debod nelle prossimita’ di
Plaza de Espana. Pranzo e cena liberi. Sistemazione in albergo, pernottamento.
2° giorno (sabato) prima colazione in hotel. Con la guida visiteremo il Museo del Prado: la sua raccolta di
quadri (che va dal romanico a Goya) comprende la più completa collezione di pittura spagnola ed una
preziosa rappresentazione della pittura straniera fra cui Fra Angelico, Andrea Mantegna, Raffaello, Tiziano,
Rubens. Dopo la visita del museo, continuazione per il Barrio de las Letras (quartiere delle lettere) dove
vissero e crearono alcuni dei grandi letterati spagnoli, come Lope de Vega e Cervantes. Questo quartiere
oggi è una zona che unisce letteratura, boheme, divertimento, shopping e buona gastronomia. Pranzo
libero con le tradizionali “tapas”. Nel pomeriggio scopriremo il fascino del Parco del Retiro situato nel
cuore della città ed è il parco più importante di Madrid poiché questi giardini nascono per completare il
Palazzo del Buen Retiro che nel XVII secolo costrui’ il Re Filippo IV. Cena libera, pernottamento in hotel.
3° giorno (domenica) prima colazione in hotel. Tempo per ulteriori visite; suggeriamo il quartiere la Latina
e il “Rastro” un enorme mercato di strada, dove è possibile trovare articoli di ogni genere. L’esperienza non
puo’ che terminare con un ottimo aperitivo domenicale. In alternativa suggeriamo la visita al Museo
Thyssen-Bornemisza, il Centro di arte della regina Sofía (dove si trova il famoso Guernica di Pablo Picasso).
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio trasferimento dall’hotel fino all’aeroporto, imbarco su volo per
Bologna. Transfer organizzato fino a Ravenna

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 780 (in camera doppia)
Supplemento singola € 180
Quota iscrizione e Polizza assicurativa medico/bagaglio/annullamento

€ 50

La quota comprende:
volo Iberia (bagaglio in stiva incluso da kg 23 e bagaglio a mano 56x45x25 + borsetta), tasse aeroportuali,
trasferimenti in taxi dall’aeroporto di Madrid all’hotel a/r, sistemazione in hotel 4* centrale in camera
doppia con prima colazione, le visite guidate con Riccardo Starnotti (tre giornate), polizza R.C. d’agenzia.
La quota non comprende:
- Carta turistica dei trasporti € 20
- Paseo del Arte CARD € 30 che permette di visitare i tre musei piu’ importanti della citta’ (Museo
del Prado, Reina Sofia e Thyssen Bornemisza) saltando la fila e risparmiando il 20% sui biglietti
d’ingresso singoli.
Il transfer da Ravenna all’aerop. di Bologna e vic. verrà calcolato in base al numero degli iscritti al viaggio.
Condizioni di partecipazione a disposizione in agenzia

Prenotazioni con acconto di € 250 entro il 30/08
saldo entro il 09/11/2019

AGENZIA VIAGGI EVENTI G.A.P. SERVICE
Via Corrado Ricci, 5 – Ravenna, tel. 0544.213890 eventi@gapservice.it

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Eventi di G.A..P SERVICE - Licenza n. 82/97 - Polizza R.C. Paffer n.9097298
Polizza Garanzia: Fondo Vacanze Felici

