
                                
 ORGANIZZA 

UN VIAGGIO IN AEREO + PULLMAN GT A

 

 

MADRID e TOLEDOMADRID e TOLEDO
      ' nuove e ant' nuove e antiche capitali 'iche capitali '      

             DAL 19 AL 23 APRILE 2023    (5 giorni)(5 giorni)
                                                                                                                                                                                                                     VIAGGIO DI GRUPPO 

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:

MERCOLEDI' 19 APRILE:      PARTENZA  -  TOLEDO

Cena con bevande

Partenza dai punti di raccolta con pullman GT privato alla volta dell’aeroporto di Milano e  volo di linea per Madrid. Pranzo libero. All'arrivo
trasferimento in pullman GT privato a  TOLEDO. Sistemazione in hotel. Pomeriggio  libero a disposizione nella splendida  TOLEDO per attività
individuali. Cena e pernottamento in hotel. 

GIOVEDI' 20 APRILE:    TOLEDO
pensione completa con bevande 

Prima colazione in hotel. La giornata sarà dedicata alla visita guidata di Toledo.  Situata su di un colle che domina le pianure della Spagna
centrale, è oggi capitale della comunità autonoma Castiglia-La Mancha. L’anima di Toledo è ancora quella di una città capitale. Lo fu sotto i goti
tra il V e il VI secolo. Lo fu della Castiglia dal 1085 e lo fu della Spagna intera finché non fu spodestata dalla vicina Madrid, sotto il regno di Filippo
II. Dichiarata patrimonio dell’Unesco, l’impianto urbanistico del centro storico, il 'casco històrico', riflette fortemente l’influsso arabo, per esempio
nel tortuoso intrico di vicoli su cui si aprono le abitazioni dai caratteristici  patios. Famosa per le sue lame, è anche celebre per i suoi splendidi
monumenti medievali arabi, ebraici e cristiani che si trovano nel centro storico circondato da mura. La città fu anche la residenza del pittore
manierista El Greco. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel. 

VENERDI' 21 APRILE:  MONASTERO DI SAN LORENZO DEL ESCORIAL  -  MADRID
pensione completa con bevande 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata del monastero di  EL ESCORIAL, grandioso monumento del Re a se stesso,
all’idea di monarchia e allo spirito della cattolicità spagnola, è stato, ed è considerato da molti spagnoli l’ottava meraviglia del mondo. Patrimonio
dell'Unesco dal 1984. Situato sulla Sierra de Guadarrama, il villaggio di San Lorenzo de El Escorial , vive all’ombra del grandioso monastero fatto
costruire da Filippo II come residenza e pantheon dei Re di Spagna e per celebrare la vittoria contro i francesi nella battaglia di San Quintino nel
1557. Con questo monumento, Filippo II fece certamente dare degna sepoltura a suo padre, Carlo V, uno dei genitori più ingombranti che mai
potessero capitare. Pranzo in ristorante. Proseguimento in pullman GT per la visita guidata del pomeriggio della capitale spagnola: MADRID. La
storia di Madrid per molti comincia nel 1561, con la designazione a capitale da parte di Filippo II. Le origini dell’insediamento sono però più
antiche e risalgono alla fortificazione ordinata nell’865 dall’emiro di Còrdoba, Muhammad I. “Magerit”all’inizio fu poco più che una piazzaforte,
destinata a catalizzare la popolazione rurale della Meseta centrale; la regione era una sorta di terra di nessuno tra i domini arabo-andalusi e i
regni cristiani arroccati molto più a nord. La capitale indossa oggi con una certa “nonchalance” tutte le proprie contraddizioni, dalla convivenza di
fast food e “tabernas” alla contiguità tra vie o quartieri tirati a lucido, votati al commercio e al terziario e griffati fino all’inverosimile, ai barrios un
po’ scalcinati dove ancora si mesce il Valdepenas e dove i ritmi di vita sono quelli della provincia. Tra i due opposti se ne sta con la sua aria di
superiorità la Madrid settecentesca, monumentale e francesizzante, fatta di viali ampi, giardini, ritmi architettonici pacati. Sistemazione, cena e
pernottamento in hotel. 
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SABATO 22 APRILE:  MADRID
mezza pensione con bevande 

Dopo la prima colazione in hotel, in mattinata proseguimento della visita guidata di  MADRID. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a
disposizione per attività individuali. Cena e pernottamento in hotel. 

DOMENICA 23 APRILE  :    MADRID  -  PARTENZA   
colazione
Dopo la prima colazione in hotel, in mattinata ingresso e visita guidata al celebre Museo Nazionale del Prado, tempio dell'arte europea. E' il
più importante museo spagnolo e, per quello che riguarda la pittura fino all'Ottocento, il più ricco del mondo. Dei suoi 7.500 quadri solo 1.300
sono esposti. Il museo annovera inoltre 4.000 disegni e 900 sculture. Pranzo libero. Tempo libero a disposizione per lo shopping di rito o attività
individuali.  Nel  pomeriggio  trasferimento  in  tempo utile  in  pullman  GT  privato  all'aeroporto  di  Madrid.  Volo  di  linea  per  Milano.  All'arrivo
trasferimento in pullman GT privato dall’aeroporto di Milano per il rientro alle proprie destinazioni in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 1.190 
Supplemento singola: € 180                               Formula: “Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula  tutto  compreso”: Trasferimento punti  di  raccolta  aeroporto  di  Milano in  pullman GT privato a/r;
Accompagnatori  dell’agenzia  per tutto il  viaggio;  Volo di  linea Milano/Madrid a/r;  Tasse aeroportuali;  Tutti  i  trasferimenti  ed escursioni  del
programma in pullman GT privato; Mezza pensione in hotel 3*/4* con bevande ai pasti, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo
giorno; I pranzi in ristorante del 20 e 21 aprile; Le visite guidate come da programma; Gli ingressi come da programma; Assicurazione ALLIANZ
GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento (per chi lo desidera da richiedere al momento della prenotazione); Le
tasse di soggiorno in hotel; Tutto quanto non indicato alla voce “la  quota comprende”.  

Il viaggio si effettuerà con minimo 25 partecipanti.

La prenotazione è richiesta entro il 29 marzo 2023. 
Alla prenotazione è richiesto un acconto del 50%.
Il saldo è richiesto entro l' 11 aprile 2023.

In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:
 Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 30 giorni lavorativi prima della partenza: 30%
 recesso da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza: 50%
 recesso da 20 a 15 giorni lavorativi prima della partenza: 70%
 recesso da 14 a 06 giorni lavorativi prima della partenza: 80%
 recesso da 05 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)                           100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
 TELEFONARE ALLO 0183 – 402679   AGENZIA  LEONORA VIAGGI E TURISMO
 GIANNI cellulare 329 – 6096603           e - mail: info@leonoraviaggi.com
 DIRETTAMENTE IN AGENZIA   VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
 al sito internet www.leonoraviaggi.com
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