MADRID
DAL 16 AL 19 OTTOBRE 2017
16 OTTOBRE: ITALIA - MADRID
Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto(da definire) all'orario prestabilito e
partenza per Madrid. All’arrivo incontro con la guida. Giro orientativo della
capitale spagnola e visita al Museo Navale. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
17 OTTOBRE: MADRID - TOLEDO
Prima colazione. Al mattino visita del Museo Nazionale del Prado, uno dei
musei di pittura più importanti al mondo per i capolavori esposti sia italiani
(Raffaello, Botticelli, Tiziano, Veronese, Tintoretto) che spagnoli (El Greco,
Velázquez, Murillo, Goya) e fiamminghi (tra cui Rubens ed Van Dyck).
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a Toledo, città patrimonio
mondiale Unesco, situata su una collina che domina il fiume Tago. Visita
della cattedrale gotica, della chiesa di St. Tomé con il famoso quadro di El
Greco “La sepoltura del Conte de Orgaz” e della Sinagoga nel quartiere
ebraico della Juderìa. Rientro serale a Madrid. Cena e pernottamento.
18 OTTOBRE: MADRID - EL ESCORIAL
Colazione in hotel. Partenza per il Monastero dell’Escorial del XI-XII secolo,
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco in 1984. Fu costruito in
onore di San Lorenzo ed era stato concepito come residenza e pantheon
dei Re di Spagna. Infatti Carlos V è stato sepolto lì. All’interno del
monastero ci sono 2000 stanze, 16 cortili e 88 fontane e il tutto è stato
decorato con delle opere dei maestri dell’epoca: Velazquez, Goya, Tiziano,
El Greco. Prosieguo della vista alla Valle dei Caduti che deve il suo nome a
tutti i prigionieri della Guerra Civile Spagnola, dato che sono stati loro a
costruire questa opera d'arte. Pranzo in ristorante. Possibilità di visitare il
Museo Thyssen dove ci sono opere dal Rinascimento all’epoca moderna.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
19 OTTOBRE: MADRID – ITALIA
Colazione. Mattina libera. Trasferimento all’aeroporto. Partenza con volo di
linea per l’Italia.

Quota di partecipazione:

€ 740,00

Minimo 20 partecipanti
Supplemento singola: € 140,00.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 41,34
(da stipulare all’iscrizione del viaggio)

La quota comprende: Volo di linea (incluso tasse aeroportuali).
Sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione. Pranzi in
ristoranti selezionati. Escursioni, visite e guide come da programma.
Assistenza e tasse. Assicurazione medico bagaglio. Viaggio con
accompagnatore.
La quota non comprende: trasferimento in andata e ritorno per l’aeroporto, ingressi ai musei, bevande, mance, polizza
annullamento facoltativa e tutto quanto non citato in "la quota comprende".
ACCONTO alla prenotazione di € 250,00 SALDO entro il 16 settembre 2017.
DOCUMENTI NECESSARI: carta d’identità in corso di validità.

PENALI PER RINUNCE: ai partecipanti che rinunciano al viaggio per qualsiasi motivo non imputabile all’organizzazione, verranno
addebitate penali pari a 50% della quota di partecipazione fino al 30 giorni prima della partenza, successivamente l’intero importo.
La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo al versamento dell’acconto. I posti saranno assegnati in ordine di
prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’agenzia.
Il programma potrebbe subire eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio.
Si raccomanda la presa visione del programma completo presso Valpolicella Viaggi.
Organizzazione Tecnica VALPOLICELLA VIAGGI Srl – Casaleone, Piazza della Vittoria 11.
Licenza N.1216/06 - Polizza RCD 153191. Programma valido dal 24/03/2017 al 16/10/2017. Programma comunicato alla provincia di Verona, Serv.
Turistico-Ricreativi in data 24/03/2017 e sottoposto alle condizioni previste al D.Lgs 79/2011. La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero (art. D.Lgs 06/02/2006 n. 38).

