
 N° 009 del 29/01/2018 
 

PONTE DEL 25 APRILE A MADRID 
 

Super week-end dal 22 al 26 aprile 2018 
 

Quota individuale in camera doppia € 664,00 

Tasse aeroportuali € 55,00 

Assicurazione € 25,00 

3° letto bambini 0/2 anni € 464,00 

3° letto bambini 3/11 anni € 544,00 

Supplemento camera singola € 200,00 
 

Dom. 22 Ore 08:30 raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino e partenza alle ore 10:40 con volo di linea  

Ryanair per Madrid. Arrivo previsto alle ore 13:25. Sistemazione in pullman per la visita panoramica guidata della 

città, quindi trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

Lun. 23 Dopo la 1^ colazione visita guidata della città di Madrid. Si ammireranno: la Plaza della Puerta del Sol, dove spicca il  

gruppo scultoreo dell’Orsa e il corbezzolo, simbolo della città; la maestosa Plaza Mayor circondata da antichi portici, 

ove nel XVII secolo ebbero luogo numerose esecuzioni dell’Inquisizione Spagnola; la Ventas; la rinomata Plaza de 

Toros; la Plaza de Espana con il monumento a Cervantes; la Gran Via principale asse viario della città; l’esterno 

dell’Opera. Tempo libero a disposizione per il pranzo. Nel pomeriggio visita del Palazzo Reale di Madrid, ancora oggi 

residenza ufficiale dei reali spagnoli. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

Mar. 24 Dopo la 1^ colazione partenza per l’escursione di mezza giornata a Toledo, città situata al centro della Spagna,  

appartenuta all'antico Regno di Castiglia che aveva come capitale la città di Burgos. Visita guidata alla Cattedrale 

gotico-mudéjar con la ricchissima Capilla Mayor, alla chiesa di Santo Tomé con uno dei più famosi dipinti di El Greco, 

"El Entierro del Conde de Orgaz" (La sepoltura del Conte di Orgaz, anno 1586), e alla Sinagoga di Santa Maria La 

Blanca dalle inconfondibili arcate in stile mudéjar. A seguire passeggiata nel labirinto di stradine di questo museo a 

cielo aperto dove cristiani, ebrei e arabi per secoli vissero pacificamente. Tempo libero a disposizione per il pranzo, 

quindi trasferimento a Madrid per godere liberamente della città. Si consiglia la visita del Museo del Prado, una delle 

pinacoteche più famose al mondo. Vi sono esposte opere dei maggiori artisti italiani, spagnoli e fiamminghi, fra cui 

Sandro Botticelli, Caravaggio, El Greco, Artemisia Gentileschi, Francisco Goya, Andrea Mantegna, Raffaello, 

Rembrandt, Rubens, Diego Velázquez e molti altri importanti artisti. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Mer. 25 Dopo la 1^ colazione partenza per Avila. Il centro storico e le chiese fuori le mura della città di Avila sono iscritte  

nell’elenco del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Di fatto le mura di cinta di Avila sono il simbolo più 

rappresentativo della provincia. Visita del centro storico ed in particolare del Convento di Santa Teresa, convento 

eretto nel luogo dove sorgeva la casa paterna e della Cattedrale. Pranzo libero. A seguire sistemazione in pullman per 

la visita dello splendido Monastero dell’Escorial, costruito da Filippo II come residenza e pantheon dei re di Spagna. 

L'edificio fu anche convento e chiesa dal 1563 al 1584 e nel 1984 è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità 

dell'UNESCO. Rientro quindi a Madrid in hotel, cena e pernottamento. 

Gio. 26 Dopo la 1^ colazione trasferimento per l’aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore 10:35 con  

volo di linea Ryanair per Palermo. Arrivo a Palermo previsto alle ore 13:10. 
 

La quota comprende: Volo di linea Ryanair diretto a/r Palermo/Madrid; trasferimenti dall’aeroporto in hotel e vv. ed escursioni 

con pullman G.T.; sistemazione in hotel**** a Madrid con trattamento di mezza pensione; un City tour di mezza giornata + una 

giornata intera di Madrid con guida; mezza giornata di escursione a Toledo con guida; una intera giornata di escursione 

all’Escorial  e ad Avila con guida; accompagnatore per tutta la durata del viaggio; tasse, Iva e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: le bevande ai pasti; gli ingressi ai monumenti e tutto quanto non specificato in “la quota comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario  

Armando Raffone  349.1070425 o c/o la sede di Via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

