1 - 4 MARZO 2019

MADRID e
TOLEDO

In pullman da
Lugo e volo
IBERIA da
Bologna

l’essenza vera della Spagna
MADRID, capitale della Spagna, è una città moderna e cosmopolita che racchiude un grande patrimonio culturale e
artistico. Situata in posizione strategica nel centro geografico della penisola iberica, a 646 metri sul livello del mare,
la città conserva uno dei centri storici più importanti delle grandi città europee. Il centro storico, infatti, conosciuto
anche come la “Madrid degli Asburgo”, e la splendida Plaza Mayor, inaugurata nel 1620 e considerata uno degli
angoli più popolari e tipici della Spagna, sono prova vivente del periodo di splendore che la città cominciò a vivere
tra il XVI e il XVII secolo. Nelle vicinanze della Plaza Mayor si trova il “centro aristocratico”, dove è possibile
ammirare il Palazzo Reale, costruzione monumentale del XVII secolo che unisce barocco e classicismo. E molto vicino
la Plaza de Oriente, il Teatro dell’Opera e la moderna Cattedrale dell’Almudena, consacrata nel 1993 da Papa
Giovanni Paolo II. La piazza della Puerta del Sol, circondata da un’elegante e prestigiosa zona commerciale, e il Viale
dell’Arte, chiamato così per la presenza di musei,
palazzi e giardini unici, completano questo complesso
monumentale dove brillano di luce propria l’edificio
del Banco de España, il Palazzo delle
Telecomunicazioni e le fontane di Cibele e di Nettuno.
L’arte e la cultura occupano un posto importante a
Madrid. La capitale possiede più di 60 musei che
abbracciano tutti gli aspetti del sapere umano. Da
segnalare in particolare il Museo del Prado, una delle
pinacoteche più importanti del mondo, il Museo
Thyssen-Bornemisza, con più di 800 quadri che vanno
dalle opere dei primi maestri fiamminghi ai movimenti
avanguardisti, e il Centro Nazionale d’Arte Reina Sofía, dedicato all’arte contemporanea spagnola con opere di
Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí e Juan Gris. Grandi parchi e giardini ben curati come il Parco del Retiro, antico
luogo di svago dei re spagnoli, la Casa de Campo, il Parco Juan Carlos I, permettono di godere delle giornate di sole,
passeggiare, remare sulle acque dei laghetti o dare da mangiare agli scoiattoli in una delle capitali più verdi d’Europa.
Ciò che però caratterizza Madrid è una profonda e contagiosa passione per la vita, che si riflette nel carattere
amichevole della sua gente.
Incantevole grazie alla posizione unica, arrampicata su un promontorio circondato dalle acque del Tago, attraente
per l’aspetto medievale che le dona un fascino incomparabile, celebre per i suoi monumenti come la Cattedrale e
l’Alcazar, TOLEDO è una delle città spagnole più ricche di monumenti. Conosciuta come “la città delle tre culture”,
perché qui convissero per secoli cristiani,
arabi ed ebrei, Toledo conserva all’interno
delle sue mura un patrimonio artistico e
culturale composto da chiese, palazzi,
fortezze, moschee e sinagoghe. Questa
grande diversità di stili artistici trasforma il
centro storico del capoluogo de Castiglia La Mancia in un autentico museo all’aria
aperta, una caratteristica grazie alla quale
gli è stata conferita la condizione di
Patrimonio dell’Umanità.

PROGRAMMA
Venerdì 1 marzo: LUGO - BOLOGNA - MADRID
Ore 4.00 ritrovo sig.ri partecipanti a Lugo (Parcheggio Penny Market) e partenza in pullman riservato per l’aeroporto di Bologna.
Operazioni di controllo e imbarco sul volo di linea Iberia alle ore 7.00 con arrivo a Madrid alle ore 9.25. Trasferimento in pullman
riservato in hotel per scarico bagagli. Tempo libero per il pranzo. Sistemazione nelle camere riservate. Nel primo pomeriggio,
incontro con la guida e tour panoramico della città. Vedremo luoghi molto importanti
dal lato architettonico come la Plaza de la Cibeles, con al centro la bella fontana, la
Plaza de Toros Monumental, con l’arena per le corride, le porte di Alcalà e di Toledo, il
Municipio e gli esterni dello Stadio Santiago Bernabeu. Percorreremo la Gran Via,
l’arteria che taglia in due la capitale, la “Champs Elysèes” spagnola. Cena prenotata
in centro città. Pernottamento in hotel.
Sabato 2 marzo: MADRID
Prima colazione a buffet in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del centro
storico a piedi con la guida. Il giro percorre i luoghi dove è maggiormente
concentrata la vita dei cittadini della capitale e cioè la piazza 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, il vivace Mercato di San Miguel, la Cattedrale dell’Almudena e gli esterni del
Palazzo Reale. Pranzo libero e pomeriggio libero per visite individuali. Cena libera. Pernottamento in hotel.
Domenica 3 marzo: MADRID - TOLEDO -MADRID
Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida ed escursione a TOLEDO. Con
la guida trascorreremo la mattinata, passeggiando nei luoghi più significativi
dell’antica capitale spagnola. Pranzo libero e tempo per perdersi tra le strette vie di
Toledo, caratterizzate da una commistione di stili artistici diversi. Nel tardo
pomeriggio, ritorno a Madrid. Cena libera. Facoltativa serata con spettacolo di
flamenco (da pagare in loco). Pernottamento in hotel.
Lunedì 4 marzo: MADRID - BOLOGNA - LUGO
Prima colazione a buffet in hotel. Tempo libero per visite individuali. Trasferimento in pullman in aeroporto in tempo utile per il
disbrigo formalità d’imbarco e partenza con volo Iberia alle 20.40. Arrivo a Bologna alle 22.55 e trasferimento in pullman
riservato a Lugo.
N.B.: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
MINIMO 20 PARTECIPANTI
TASSE AEROPORTUALI

€ 745
€ 75

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

€ 180
€ 55

ISCRIZIONI da SUBITO
con acconto di € 250.
SALDO entro
fine gennaio 2019.

In caso non si raggiunga il numero minimo di partecipanti (da 15 a 19 persone), verrà richiesto un supplemento di € 65.
OPERATIVO VOLI IBERIA

La quota comprende:
01/03 07:00 BOLOGNA - 09:25 MADRID

trasferimento in pullman riservato da Lugo all’aeroporto di Bologna e viceversa
04/03 20:40 MADRID - 22:55 BOLOGNA

volo di linea Iberia in classe economica: Bologna - Madrid - Bologna

franchigia 1 bagaglio in stiva kg 23 + 1 bagaglio a mano (misure 56 cm x 45 cm x 25 cm)

trasporti interni con pullman come da programma (trasferimento aeroporto di Madrid-hotel-aeroporto di Madrid, tour panoramico il pomeriggio del primo giorno,
escursione intera giornata a Toledo il terzo giorno)

sistemazione in hotel 3*** sup. in posizione centrale in camere doppie standard con servizi privati, con trattamento di 1 mezza pensione e 2 notte-colazione

guida locale per le visite come da programma (pomeriggio del primo giorno, mattina del secondo e del terzo giorno)

accompagnatore agenzia

assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende: tasse aeroportuali, assicurazione annullamento viaggio (facoltativa, da stipulare all’atto del saldo), facchinaggio, pasti liberi, ingressi, bevande, extra
personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

Per confermare il viaggio vi preghiamo di darci comunicazione del vostro
interessamento entro il 31 OTTOBRE 2018.
Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio:
 10% fino a 60 giorni lavorativi prima della partenza
 25% fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza
 50% fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza
 100% dopo tale data o no show

Informazioni e prenotazioni:

Agenzia Viaggi Zaganelli
LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457
www.zaganelliviaggi.it
E-mail: info@zaganelliviaggi.it

