Spagna: Madrid e Toledo
Dal 27/04 al 1° Maggio

Programma del viaggio:
1° Giorno = 27 Aprile 2018 Bolzano = Madrid
Ritrovo dei partecipanti nelle località convenute per transfer all’aeroporto di Venezia per successivo volo
IBERIA delle ore 11.15 con arrivo a Madrid alle ore 14.45. Successivo transfer in hotel con assegnazione
delle camere riservate. Pomeriggio libero, cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno =28 Aprile 2018 Madrid
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della Capitale spagnola: la Calle de Alcalà e la Gran Via,
grosse arterie della città animate da numerosi negozi e locali, poco distante il Parque del Retiro, che darà la
possibilità di effettuare una rilassante sosta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita
guidata con la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, il Palacio Real e la chiesa di San Francisco el Grande. Cena e
pernottamento in hotel.
3° Giorno : 29 Aprile 2018 =Toledo - Madrid
Prima colazione in hotel. Viaggio con bus a Toledo. Incontro con la guida e intera giornata dedicata a visita
guidata di Toledo a piedi e con il Bus. Toledo famosa nel medio evo per la qualità elevata delle spade prodotte.
Città spendida che sorge sulle rive del Tago, nominata città - monumento per la bellezza dei suoi monumenti.
Visita guidata del centro storico, della Cattedrale e dell'Alcazar. Pranzo in ristorante tipico in corso di
escursione. Nel tardo pomeriggio rientro a Madrid. Cena in hotel e Pernottamento.
4° Giorno: 30 Aprile Escorial – El Prado (Madrid)
Prima colazione in hotel ed al mattino partenza per El Escorial con il bus- e visita guidata del maestoso palazzo
in granito con duemila stanze adibito a Monastero dedicato a San Lorenzo. Pranzo in ristorante e nel
pomeriggio rientro a Madrid con visita guidata del El Prado. Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno: 1° Maggio - Rientro a Bolzano
Prima colazione in hotel tempo libero per shopping e visite personali, quindi trasferimento all’aeroporto di
Madrid, in tempo utile per il volo di rientro Madrid/Venezia delle ore 19.50 con arrivo alle ore 22.15
HOTEL AGUMAR**** Madrid o similare

QUOTA PER PERSONA € 1.087,00
Minimo 30 partecipanti. Il viaggio verrà comunque svolto anche con minimo 20 partecipanti con
supplemento di € 130,00 a persona.

LA QUOTA COMPRENDE:
 Transfer con bus andata/ritorno Bolzano-aeroporto di Venezia;
 Bus locale per tutto il circuito interno, intere giornate il 2°/3°/4° (solo trasferimento andata/ ritorno
aeroporto/hotel /aeroporto 1° e ultimo giorno);
 Sistemazione in hotel 4* come da proposta, base camera doppia;
 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo (pasti a tre portate con
alcuni piatti tipici regionali);
 Visite guidate come da programma;
 Assicurazione medico e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance,
Bevande,
Gli ingressi salvo ove diversamente specificato,
Facchinaggio,
Tasse locali di soggiorno
Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”;
Assicurazione annullamento da stipulato alla prenotazione
SUPPLEMENTO SINGOLA € 211,00

PACCHETTO INGRESSI COMPRESI:
 Monastero El Escorial
 Museo del Prado
 Palazzo Reale
 Cattedrale Toledo
 Chiesa Santo Tome
 Alcazar Toledo

PRENOTAZIONI ENTRO IL 02 MARZO
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la
reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”

Prenotazioni presso Lifetour - via Roma,75 - Bolzano -  0471916397 – info@lifetour.it - Acconto alla
prenotazione € 350,00 ENTRO IL 02 MARZO 2018; Saldo 30 giorni prima della partenza. Minimo gruppo 30
partecipanti adulti. Qualora non si raggiungesse tale numero 45 giorni prima della partenza il viaggio verrà
annullato con la restituzione della caparra versata. Per l’entrata in Spagna è necessaria almeno la carta di identità
(facoltativo il passaporto) senza timbro di rinnovo (per adulti, bambini e infanti) con una validità residua per
entrambi i documenti di 6 mesi. Si raccomanda di verificare per tempo la validità dei documenti personali e presso
l’Ufficio Passaporti la situazione dei minorenni. Locandina pubblicata il giorno 08 novembre 2017. STAMPATO IN
PROPRIO

