
 MADRID 6giorni  – voli speciali diretti 

 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

1°GIORNO: PALERMO/CATANIA – MADRID          
Raduno dei partecipanti all’aeroporto della città di 
partenza. Incontro con il nostro assistente per il 
disbrigo delle operazioni di imbarco. Partenza per 
Madrid con volo speciale diretto. Arrivo e 
operazioni di sbarco. Trasferimento in pullman GT 
e assistente di lingua italiana in hotel. cena e 
pernottamento.  
 
2° GIORNO: MADRID  
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione 
in pullman GT e partenza per la visita guidata della 
città; si potrà  visitare Puerta de Alcalà monumento 
diventato uno dei simboli di Madrid. Pranzo in 
ristornate/hotel. Nel pomeriggio tempo libero a 
disposizione . Interessante a vedere:  la Cattedrale 
Almudena.. Il suo stile architettonico riflette le 
costruzioni del XIII secolo. .La Cattedrale offre una 
meravigliosa vista della città e del Parque del Oeste. 
Alla base della Cattedrale ci sono i resti delle mura 
costruite dai Mori. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 

 
3° GIORNO: MADRID – TOLEDO – MADRID  
Prima colazione in hotel. Mattina: escursione a 
Toledo in pullman GT con guida di lingua italiana. 
Situata su un promontorio roccioso circondato dalle 
acque del Tago, è una città pittoresca, con strade 
strette e tortuose , rimaste immutate dal tempo 
della dominazione araba. Interessante da vedere: 
l’Hospital de Tavera, la Cattedrale gotica, eretta sul 
luogo in cui sorgeva la principale moschea di 
Toledo. Il Campanile incompiuto è sormontato da 
una cupola barocca. Nella sagrestia opere del Goya 
ed El Greco. E ancora l’Alcazar, fortezza costruita 
nel punto più alto della città in cui è allestito un 
museo a ricordo della guerra civile.. Rientro a 
Madrid. Pranzo in ristorante . Pomeriggio da 
dedicare alla visita individuale della città. 
Interessanti da vedere: il Museo del  Prado, una 

delle pinacoteche più importanti al mondo che 
ospita opera d’arte di artisti celebri artisti quali : 
Goya, Caravaggio, El Greco, Velazquez, Murillo, 
Ribera, Botticelli. In serata rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.  
 
4° GIORNO: MADRID  
Prima colazione in hotel. Intera giornata da 
dedicare alla visita individuale della città.  
Interessante da vedere: la Ventas , rinomata Plaza 
de Toros, Plaza de Espana con il monumento a 
Cervantes, la Gran Via, la Castellana, Plaza Cibeles e 
gli esterni del Palazzo Reale e dell’Opera. Pranzo in 
ristorante/hotel.  Cena e pernottamento in hotel. 
 
5° GIORNO: MADRID  
Prima colazione in hotel. Intera giornata da 
dedicare alla visita individuale della città. Da 
visitare il centro storico di Madrid famoso in tutto il 
mondo. In particolare si potrà visitare la piazza 
della Puerta del Sol la dove si può notare il gruppo 
scultorio dell’Orsa e del Corbezzolo simboli della 
città, Plaza Mayor antica piazza madrilena 
circondata da antichi portici, dove un tempo 
ebbero luogo esecuzioni sommarie per conto 
dell’Inquisizione spagnola. Pranzo in 
ristorante/hotel . Cena e pernottamento. 
 
6° GIORNO: MADRID – PALERMO/CATANIA 
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione 
in pullman GT e trasferimento all’aeroporto di 
Madrid con assistente di lingua italiana. Operazioni 
di  imbarco. Partenza per Palermo o Catania con 
volo diretto speciale. Arrivo e operazioni di sbarco; 
arrivo, fine del viaggio e dei nostri servizi.  

 
 

              IL VIAGGIO INCLUDE 
 

 Viaggio aereo con voli di speciale diretto da Palermo a Madrid e viceversa; 

 Assistenza del nostro personale specializzato all’aeroporto di Palermo per il disbrigo delle formalità 
d’imbarco  

 Tasse aeroportuali; 

 Franchigia: n° 1 bagaglio di max 15 Kg per persona e n° 1 bagaglio a mano per persona; 

 Trasferimenti dall’aeroporto di Madrid all’hotel e viceversa con Pullman GT e assistente. 

 Assistente di lingua italiana per i trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto ; 

 Pullman GT a disposizione per le visite e le escursioni come da programma: 

 Sistemazione nell’hotel 4 stelle in camere triple e quadruple per gli studenti e  singole  per i docenti 
accompagnatori; tutte le camere con servizi privati.  

 Trattamento di pensione completa con pasti come da programma (pasti a tre portate); 

 Bevande durante i pasti 

 Guida per le visite e le escursioni come da programma: 

 Assistente da parte del nostro Ufficio corrispondente di Madrid on line 24 ore con personale di lingua 
italiana  

 Assicurazione Generali Assicurazioni  (massimale di € 2.600.000) 

 Assicurazione medico no stop + bagaglio per ogni partecipante al viaggio.  
 N. 1 gratuità ogni 15 paganti in singola; tasse aeroportuali e assicurazione incluse; 

 IVA tasse  e percentuali di servizio del 22% 

 Documentazione di viaggio. 

DATE DI PARTENZA : 
MARZO / APRILE / MAGGIO 2014 
 
VOLI SPECIALI DIRETTI DA : 
PALERMO E CATANIA 
 
VASTA SCELTA DI HOTEL 4 STELLE  
 
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA O 
MEZZA PENSIONE SU RICHIESTA  
 
GUIDE E PERSONALE PARLANTE ITALIANO  
BUS GT EUROPEI  
 

 
 
I NOSTRI PLUS : 
TRASFERIMENTI SERALI  
INGRESSO IN DISCOTECA  
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO  
PACCHETTI PERSONALIZZATI CON VASTA 
SCELTA DI ESCURSIONI E VISITE  
 

 
 

QUOTA INDIVIDUALI DI 

PARTECIPAZIONE 

PERSONALIZZATE IN BASE ALLE 

ESIGENZE DEL VOSTRO GRUPPO  

 

ATTENZIONE ! 
RICHIEDETECI I 
PROGRAMMI 

PERSONALIZZATI NELLE 
VISITE E NEGLI ITINERARI 

A SECONDA DELLE 
VOSTRE ESIGENZE 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : CAPE LAND VIAGGI srl 
TEL. 091 6407172 FAX 091 6403950   MAIL : INFO@CAPELANDVIAGGI.COM 
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