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5 giorni (4 notti) - Giovedì/Lunedì

MADRID 
con Toledo e Avila

1° giorno: Italia - Madrid.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Madrid. 
All’arrivo incontro con la guida. Giro 
orientativo della capitale spagnola dalla 
Porta dell’Alcalà alla Porta del Sol a Piazza 
Mayor. Visita della chiesetta di Sant’Antonio 
de Florida con pregevoli affreschi del Goya e 
la semplice tomba dell’artista. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento.

AVI/1  27 aprile/1 maggio

AVI/2  1/5 giugno

AVI/3  22/26 giugno

AVI/4  17/21 agosto

AVI/5  31 agosto/4 settembre

2° giorno: Madrid - esc. Toledo.
Pensione completa. Al mattino visita del 

conserva ancora l’arredamento voluto da 
Carlo III con mobili in stile rococò, pareti 
rivestite di velluto, orologi di fattura inglese 

patrimonio mondiale Unesco, situata su una 

il famoso quadro di El Greco “La sepoltura 

quartiere ebraico della Juderìa.
3° giorno: Madrid - esc. Avila.
Mezza pensione in albergo. Intera giornata 
dedicata all’escursione ad Avila, notevolissimo 
centro d’arte ricco di chiese e di antichi 
palazzi dichiarati patrimonio Unesco. Entro 

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Madrid/Italia con 

 Ingressi inclusi: a Madrid Palazzo Reale e 

Museo del Prado; a Toledo Cattedrale, St. Tomé e 

Sinagoga; ad Avila Cattedrale, monastero di Santa 

Teresa, monastero Reale di San Tommaso e basilica di 

San Vincente; monastero El Escorial Radioguide Vox 

Accompagnatore

bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per 

l’espatrio.

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia. 

    e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.030,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 50,00

Supplementi: 
Camera singola € 210,00
Alta stagione: agosto € 50,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 20,00

1090 si trovano la Cattedrale ed i monasteri 
che ripercorrono la storia della mistica Santa 

Chiesa. Al di fuori del quadrilatero delle mura 

e la splendida basilica medievale di San 
Vincente. Pranzo in corso di visite.
4° giorno: Madrid - esc. El Escorial.
Mezza pensione in albergo. Partenza per la 
visita della Valle de Los Caidos e San Lorenzo 
de El Escorial, monumentale monastero 
voluto da Filippo II quale luogo di sepoltura 
della famiglia reale. Visita e pranzo. Rientro 
a Madrid e visita del Museo Nazionale del 
Prado, uno dei musei di pittura più importanti 
al mondo per i capolavori esposti sia italiani 

5° giorno: Madrid - Italia.

all’aeroporto per il rientro.

Una moderna Capitale e due splendide 
città dichiarate dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità per l’unicità dei monumenti 
e la ricchezza del loro passato.

RADICI CRISTIANE - MADRID, TOLEDO e AVILA


