
Alla scoperta di  

MADRID & TOLEDO  
dal 27 Aprile al 1 Maggio 2023 

 
 

Un viaggio alla scoperta di Madrid, la vivace e “frizzante”  capitale spagnola che attraverso i suoi Monumenti 
e Musei incarna l’amore per l’Arte, la Storia e la Cultura. Visiteremo anche  la bellissima Toledo,  

città antichissima e crocevia di religioni, considerata un vero e proprio Museo “a cielo aperto” 
 
 
Programma di Viaggio: 
 
27 Aprile 2023:UMBRIA – FIUMICINO- MADRID 
Ritrovo dei partecipanti nelle prime ore del mattino e partenza in pullman privato da Bastia e Ponte San 
Giovanni per Fiumicino. Arrivo in aeroporto ed imbarco sul volo diretto per la Spagna. Arrivo all’aeroporto di 
Madrid ed incontro con la guida  che ci accompagnerà  per un  tour panoramico in pullman di questa città dai 
mille contrasti. Ammireremo l’antica Porta di Alcalà  che convive in armonia con i moderni  grattacieli, la 
bellissima Gran Via ,l’elegante Quartiere Salamanca e i nuovi parchi di Madrid-Rio. Al termine del Tour  
sistemazione in Hotel a Madrid. Cena e pernottamento. 
 
28 Aprile 2023: MADRID e Palazzo Reale 
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida locale che ci porterà alla scoperta del passato di 
Madrid. Raggiungeremo a piedi il centro o in metropolitana ed ammireremo Piazza d’Oriente, la Cattedrale, 
la Plaza de la Villa, il Mercato di San Miguel, Conventi e Palazzi barocchi, le Vie delle Corporazioni e Puerta 
del Sol. Pausa per il pranzo libero e proseguimento del tour con la visita di Palazzo Reale, uno dei palazzi 
europei piu’ grandi e meglio conservati. Scopriremo come vivevano i Re e la loro Corte nel 18° secolo, 
attraversando la Sala degli Alabardieri, la Sala delle Colonne, l’Appartamento di Carlo III, la Cappella Reale, 
la Sala di Gala . In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento 
 
29 Aprile 2023: ESCORIAL e Museo del Prado 
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman privato all’Escorial. Situato a 50 km da Madrid, questo 
Monastero fondato nel 16° secolo rappresenta un esempio eccellente del Rinascimento Spagnolo. Potremo 
ammirare il Chiostro, il  Pantheon dei Re, la Basilica Reale, l’antichissima Biblioteca e le Sale Capitolari con  
mobili e dipinti originali del tempo. Pranzo libero e rientro a Madrid dove nel pomeriggio visiteremo il Museo 
del Prado. Uno dei Musei piu’ importanti al Mondo con una collezione di opere d’Arte  dei piu’ grandi Maestri 
dell’Occidente, come El Greco, Tintoretto, Tiziano, Rubens, Velasquez e Goya. 
In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
30 Aprile 2023: MADRID – TOLEDO - MADRID 
Dopo la prima colazione in hotel  partenza in pullman privato per Toledo, conosciuta come la “Città delle 3 
Cullture”  e storica capitale della Castiglia. Dopo un breve tour panoramico della città procederemo con la 
visita guidata a piedi dei quartieri Arabo, Cristiano ed Ebraico. Un vero e proprio Museo a cielo aperto , dove 
visiteremo la Cattedrale - con la ricchissima Cappella Mayor-   la Chiesa S. Tomè con uno dei piu’ famosi 
dipinti di El Greco, e la Sinagoga  considerata un importante esempio di arte ispanico-ebraica con 
inconfondibili motivi floreali e geometrici. Pausa libera per il pranzo e  tempo a disposizione per una 
passeggiata nel labirinto di stradine che caratterizza il centro di Toledo , Patrimonio dell’Unesco. Nel 
pomeriggio rientro a Madrid . Cena e pernottamento in hotel. Possibilità di escursione serale in un tipico 
Tablao per assistere ad uno spettacolo di Flamenco. 
 
01 Maggio 2023: MADRID – ROMA – UMBRIA 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione  per una passeggiata in autonomia in uno dei Parchi 
di  Madrid. A fine mattinata trasferimento in pullman privato all’Aeroporto di Madrid ed imbarco su volo diretto 
per Roma. Arrivo all’aeroporto di Fiumicino e proseguimento in pullman privato per l’Umbria. 
 
**Lo svolgimento del  programma potrebbe subire variazioni per motivi tecnico-logistici o per motivi 
legati a condizioni meteo o imprevisti  
 
 



 
 
 
 
 
 

 

Quota partecipazione, minimo 25 partecipanti =  da € 1150 a persona 
Supplemento singola= € 120 per tutto il tour                                                  
 
La quota comprende: 
*Viaggio in pullman Gran Turismo dall’Umbria all’aeroporto di Fiumicino andata e ritorno  
*Passaggio aereo con volo diretto Roma/Madrid/Roma  
*Tasse aeroportuali 
*1 bagaglio in stiva a persona da 20 kg 
*Trasferimento in pullman privato Aeroporto /Hotel/Aeroporto 
*Sistemazione  a Madrid  presso Hotel 3***superior, dotato di ristorante interno e tutti i moderni comforts 
alberghieri 
*4 prime colazioni a buffet in Hotel 
*4 cene in Hotel 
*Bevande incluse a cena ( ¼ di vino e ½ litro di acqua a persona a pasto) 
*Escursioni in pullman privato come da programma 
*Visite ed escursioni   con guida locale in lingua italiana dal 1° giorno al 4° giorno incluso, come indicato da 
programma 
*Auricolari durante le visite agli interni di alcuni monumenti 
*Polizza base assistenza medica durante il soggiorno 
*Accompagnatore Agenzia 
 
La quota non comprende: 
Eventuale Tassa di Soggiorno da versare in Hotel  *Ingressi a Musei e Monumenti * tutto quanto non 
menzionato ne “la quota comprende” 
 

Notizie/Informazioni: 
*Le prenotazioni sono accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili con assegnazione dei posti nel 

pullman secondo l’ordine di iscrizione. 
*Al momento della prenotazione verrà richiesto il versamento di un 1° acconto di € 350 a persona. 
2°acconto di € 300 a persona richiesto entro il 1° febbraio 2023 . Saldo da versare entro il  20 marzo 2023. 
 
*Penalità applicate in caso di cancellazione da parte del passeggero iscritto al viaggio: 
30% di penale dell’intera quota di partecipazione per cancellazione  entro il 20 dicembre 2022 
50% di penale dell’intera quota di partecipazione per cancellazione tra il 21 dicembre  e il 31 gennaio 2023  
90% di penale dell’intera quota di partecipazione per cancellazione tra il 1 febbraio e il 28 marzo 2023 
100% di penale dell’intera quota di partecipazione  per cancellazione tra il  29 marzo  al 27 aprile 2023 
 
*Possibilità di stipulare una polizza assicurativa a copertura di cancellazione dovuta a motivi di salute 
imprevisti e imprevedibili ( dettagli in Agenzia) 
 
*Documenti richiesti per l’effettuazione del viaggio: Carta di Identità valida per l’espatrio e Tessera sanitaria. 
Per quanto riguarda le misure anti-covid  ed i requisiti per l’ingresso in Spagna si prega consultare il sito del 
Ministero degli Esteri Italiano:  www.viaggiaresicuri.it  

 
VIAGGI D’ARTE E SAPORI  Via V. Veneto 20, Bastia Umbra (PG)  

Tel. 075.80.11.111   E-mail: booking@artesapori.com   www.artesapori.com 
  


