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MADRID PONTE DEL 1° MAGGIO 
MADRID- SEGOVIA -AVILA   

Dal 28 Aprile al 01 Maggio 2023 

Programma 4 giorni – 3 notti 

 

1° giorno: ROMA – MADRID 

28/04/2023 Incontro dei signori partecipanti 

all’aeroporto di Roma Fiumicino. 

Disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza con volo di linea ITA delle 

ore 08.20. Arrivo all’aeroporto di 

Madrid e trasferimento in autopullman 

G.T. in centro. Pranzo libero. Alle 

14.00 visita guidata panoramica della 

capitale,  vedremo le vie e le piazze 

principali della città, fra le quali anche 

Plaza de Oriente, una delle più belle 

piazze della capitale dove ammiriamo gli esterni del Palazzo Reale e dell’Opera, La 

bizzarra Plaza de Cibeles, con al centro la fontana che rappresenta la dea romana 

della natura e gli imponenti edifici che la circondano, come il vistoso Palacio de la 

Comunicaciones, sede del municipio cittadino si accede facilmente al Museo del 

Prado. Visita guidata di quest’importante spazio espositivo, con i suoi 

settemilaseicento dipinti, circa un quinto dei quali esposto al pubblico, numerose 

opere di Goya, Rubens, Velàzquez ed El Greco. Successiva passeggiata alla scoperta 

del Parque del Buen Retiro. Polmone verde di Madrid, il parco è composto da 120 

ettari di terreno e oltre 60.000 alberi, all’interno si trovano fontane e vialetti, un lago, 

il bellissimo Palazzo di Cristallo, padiglione costruito interamente in vetro metallo e 

il Palacio de Velazquez, conosciuto anche come Palacio Exposiciones, in quanto 

adibito permanentemente a sede di mostre d'arte.  Dopo la visita del parco, rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 

 

2° giorno:       MADRID  

29/04/2023    Prima colazione in hotel, incontro con la guida per proseguire la scoperta del centro 

madrileño con  Plaza de la Puerta del Sol, luogo d'incontro, commercio, vita culturale 

e notturna di Madrid, Calle Arenal e Plaza Mayor, il vivace quartiere di Chueca , la 

Gran Via, principale arteria cittadina. Visita del Palazzo Reale. Pranzo libero. Dopo 

pranzo visita del Museo di Arte Contemporanea Reina Sofia, celebre per ospitare il 

famoso quadro di Pablo Picasso, Guernica, e opere di Dalì, Mirò e Warhol. Prima del 

rientro in hotel sosta sosta  per ammirare la storica stazione di Atocha, tristemente 

famosa per l’attentato terroristico. Cena in ristorante tipico, rientro in hotel e 

pernottamento.  

 

 

 

 

 

http://www.travelstales.it/2012/04/04/parque-del-retiro-madrid/
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3° giorno:   MADRID – SEGOVIA –AVILA -  MADRID 

30/04.2023      Prima colazione in albergo. Partenza in pullman G.T. per l’escursione 

giornaliera alla   scoperta di due delle città più importanti e affascinanti nei 

dintorni della capitale spagnola: Segovia e Avila.  Residenza favorita di 

Isabella e Ferdinando di Castiglia, del terribile capo dell'inquisizione 

Torquemada, e di Antonio Machado,  tra i più importanti poeti del novecento 

spagnolo, Segovia sorge su una collina rocciosa tra i fiumi Eresma e 

Clamores. La città, quasi completamente circondata dalle mura medievali, 

possiede la più alta concentrazione di chiese in stile romanico d’Europa, oltre 

al magnifico acquedotto romano e l'Alcazar, enorme fortezza il cui aspetto 

fiabesco fu d’ispirazione per Walt Disney. La scoperta di Segovia non è 

completa senza una visita alla cosiddetta “Dama delle Cattedrali”, la possente 

chiesa dedicata alla Vergine Maria, che si distingue per lo stile gotico con 

piccole aggiunte rinascimentale. Proseguimento in pullman. per  Avila. 

Gioiello della Spagna medievale, la città è nota per l’antico Castello dei Mori 

(l’Alcazar), la Cattedrale con Cimorro, la torre caratterizzata dallo splendido 

mix di stili nei quali è stata costruita: romanico, gotico e barocco e la Chiesa 

di San Pedro uno dei migliori esempi di Romanico casigliano. La storia della 

città è da sempre unita al nome di Santa Teresa, che qui ebbe i natali. Un 

esempio di questo connubio è il Convento de Santa Teresa, fondato nel 1633 

sulla casa natale della santa. Da non perdere, infine, le  medioevali Mura 

Merlate, che proteggono la città e la cui costruzione fu iniziata sul finire 

dell'XI secolo su iniziativa del re Alfonso VI di Castiglia e poi restaurata nel 

1596 da Filippo II di Spagna. Nel tardo pomeriggio, rientro a Madrid, arrivo 

in hotel. Cena e pernottamento. 

 

4° giorno:  MADRID – ROMA 

01.05.2023  Prima colazione in albergo. Giornata libera a disposizione per il relax e lo 

shopping. Possibilità di organizzare delle escursioni extra sul momento. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in autopullman G.T. 

all’aeroporto. Partenza alle ore 18:00 con volo ITA. Arrivo a Roma 

Fiumicino previsto per le ore 20:30. 

Fine dei nostri servizi. 

 

OPERATIVO VOLO ITA AIRWAYS  

28 APRILE  ROMA FIUMICINO  MADRID  08.20 10.55 

01 MAGGIO  MADRID  ROMA FIUMICINO  18.00 20.25 
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Minimo 25 partecipanti 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia    Euro 795,00 

 

Minimo 20 partecipanti  

Quota individuale di partecipazione in camera doppia    Euro 845,00 

 

- Supplemento camera singola intero periodo     Euro 230,00 

- Quota gestione pratica         Euro 30,00 

- Assicurazione annullamento viaggio       Euro 30,00 

 

 

La quota comprende: 

- volo andata e ritorno in classe economica della compagnia aerea ITA AIRWAYS 

- Bagaglio in cabina 8 kg;  

- 3 pernottamenti con trattamento di pernottamento e prima colazione presso Hotel Catalonia Gran 

Via, 4 stelle; 

- 2 cene in hotel  

- 1 cena ristorante tipico  

- trasferimenti in autopullman G.T. da e per aeroporto; 

- bus a disposizione come da programma; 

- visite ed escursioni guidate come da programma; 

- nostra assistenza diretta in loco; 

- assicurazione medico-bagaglio. 

 

La quota non comprende: 

- ingressi a musei e similari; 

- extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato in ”la quota comprende”. 

 

 

L’ordine delle visite potrà subire delle modifiche, senza però cambiarne i contenuti. Operativo volo 

soggetto a riconferma. 


