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29 Dicembre  2018,  Sabato: VENEZIA  – MADRID  

Convocazione in aeroporto due ore prima della partenza del volo   di linea  per Madrid* . All’arrivo trasferimento in hotel. 

Resto  della giornata a disposizione. Alle ore 20.30  Incontro con gli altri partecipanti e  con la  guida. Cena e 

pernottamento (Hotel  Gran Versalles o  Agumar 4* o similare) 

  

30 Dicembre 2018,   domenica : AVILA – MONASTERO DELL’ESCORIAL (km 50) 

Dopo colazione partenza per Avila e visita guidata all’interno della città 

medievale ben conservata. Visita della cattedrale e passeggiata sulle mura  

medievali, tra le migliori preservate al mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

proseguimento per il  vicino  Monastero dell’Escorial, la  migliore 

rappresentazione dell’impero spagnolo durante il  XVI secolo quando  oltre la  

metà del mondo conosciuto  si trovava sotto il  dominio   della corona 

spagnola. Vedremo una grande collezione dei  capolavori  dei principali  pittori  

dal XVI al XVIII secolo.  Rientro a Madrid  in  serata. Cena e pernottamento.  

 

31  Dicembre 2018, LUNEDI’:  MADRID – SEGOVIA – MADRID  

Dopo  colazione partenza per Segovia. All’arrivo saremo accolti  dall’imponente acquedotto romano  talmente ben 

conservato che  fu in uso fino a 150 anni fa dopo  oltre 1500 

anni.  Vedremo la chiese romaniche, la Cattedrale e la Fortezza e 

l’Alcazar (fortezza medievale). Pranzo  libero e rientro  nel 

pomeriggio a Madrid.  Visita panoramica della città attraverso la 

Gran Via , Piazza di Spagna,  la Madrid Asburgica  cuore storico e 

più antico della città  dove si trova la Plaza Mayor e la Plaza de la 

Villa, cioè il comune.  

Finiremo verso le  17.30  per godere  dell’atmosfera natalizia   

nelle strade di Madrid.  La tradizione più celebre  di Spagna 

riunisce per la notte del Capodanno  centinaia di persone alla 

Puerta del Sol. Gli spagnoli salutano il nuovo anno  mangiando  12 chicchi d’uva  al ritmo di  12 rintocchi  di campane negli  

ultimi 12 secondi  dell’anno… 

Cenone di capodanno   facoltativo (su richiesta). Pernottamento  

 

01 Gennaio 2019, MARTEDi’:  MADRID – TOLEDO  

Prima colazione e pranzo libero. Mattinata a disposizione  per relax o visita 

individuali . Alle ore 14.00  partenza per la vicina Toledo, vecchia  capitale 

della Spagna e  roccaforte medievale proclamata Patrimonio dell'Unesco. Il 

colpo d'occhio per il viaggiatore che si appresta a visitarla è davvero 

suggestivo, con il centro storico che si erge in posizione dominante e 
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panoramica . Passeggiata nel labirinto di stradine  di questo museo a cielo aperto . Rientro a Madrid. Cena  in ristorante e 

pernottamento.  

2 gennaio 2019, MERCOLEDI’: MADRID – RIENTRO 

Prima colazione  (compatibilmente con gli orari dei voli di rientro)  e rilascio camere.  Trasferimento in tempo  utile  

all’aeroporto di Madrid e imbarco sul volo diretto a Venezia. Fine servizi 

 

 

*Possibili combinazioni voli per Madrid (soggette a Disponibilità al momento della prenotazione)  

Andata  29 dicembre 2018 Air Europa 

10.40 – 13.10  oppure  18.35 – 21.05 

Ritorno  2 gennaio 2019  Air Europa 

07.15 -  09.40 oppure 15.10  - 17.35 Air Europa 

 
N.B TRATTASI DI PARTENZA GARANTITA MINIMO  2 PERSONE. IL GRUPPO SI COSTITUIRA’ A DESTINAZIONE.  
L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI  PER  MOTIVI ORGANIZZATIVI (VARIAZIONI ORARI DI  APERTURA DEI SITI, PARTICOLARI 

CONDIZIONI METEREOLOGICHE O DI PERCORRIBILITA’ STRADE EVENTI NON PREVEDIBILI  AL MOMENTO DELLA STESURA DEL PRESENTE 

PROGRAMMA DI VIAGGIO) GLI  ORARI DEI VOLI SONO AGGIORNATI AL 28\08\18 E SARANNO COMUNICATI ALLA CONFERMA DEL VIAGGIO.   

EVENTUALI VARIAZIONI SONO A DISCREZIONE DELLA COMPAGNIA AEREA E COMPORTERANNO   L’ADEGUAMENTO DELL’ORDINE DELLE VISITE.  

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia € 990,00 

Supplemento singola ( su richiesta)   € 190,00 

Assicurazione annullamento viaggio all risk  Axa Assistance  € 65,00 – Base*  € 40,00 

 

La quota comprende:  viaggio aereo con voli di linea  Venezia – Madrid (tariffa aerea pari  € 300,00 al 

29\08\18),bagaglio a mano incluso,  trasferimenti da / per l’hotel a Madrid, sistemazione in camere doppie con 

servizi privati  hotel 4* a Madrid, trattamento come programma, 3 cene e 4 colazioni (bevande escluse) 

pullman a disposizione per il programma di visite, servizio guida locale a Madrid, Avila, Segovia, Toledo, San 

Lorenzo de l’Escorial, ingressi inclusi:  Monastero de l’Escorial, Cattedrale e Mura di Avila , Alcazar e Cattedrale 

a Segovia. Assicurazione assistenza medica in viaggio (massimale € 10.000) e bagaglio Tasse e percentuali di  

servizio 

 

La quota non  comprende: bagaglio in stiva, circa € 50,00  accompagnatore dall’Italia,  bevande, tasse di 

soggiorno,  ulteriori ingressi non indicati, mance ed extra di carattere personale in genere, eventuali variazioni 

del costo del  trasporto aereo   e/o differenza tariffaria al momento della prenotazione 

 

Iscrizioni, accompagnate da fotocopia della carta d’identità e acconto € 390,00 p.p. 

Le iscrizioni  sono   soggette a riconferma in  base alla disponibilità  dei servizi al momento della prenotazione.   

 

IBAN IT36S0874912002017001506127 INTESTATO VIAGGINMENTE SRL 

Preghiamo inviarci copia contabile per la registrazione 

 

 

Eventuali cancellazioni:  
25% della quota di partecipazione + penali previste dalla compagnia aerea e quota d'iscrizione, sino a 30 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi; 
30% della quota di partecipazione + penali compagnia aerea e quota d'iscrizione, sino a 15 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi; 
50% della quota di partecipazione + penale compagnia aerea e quota d'iscrizione, sino a 7 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi.  
75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni prima della partenza.  
Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno. 
 

 


