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Dal 29 DICEMBRE 
al 2 GENNAIO 

Madrid è una delle mete più ambite per festeggiare il capodanno. Una città 
moderna e vivace. Oltre ai suoi famosi musei, ai viali pieni di negozi di 
ogni tipo, ai ristoranti che servono piatti da tutto il mondo e alla vita 
notturna senza eguali, Madrid sorprende con i suoi tranquilli angoli storici 
in cui passeggiare, le centenarie e autentiche taverne e i quartieri dagli stili 
diversi. 

1° GIORNO MADRID: Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per l'aeroporto. Operazioni d'imbarco 
sul volo di linea Iberia in partenza da Bologna alle 12:05 per Madrid. Arrivo a Madrid alle 14:40. Operazioni di sbarco e 
trasferimento con pullman privato in città. Sistemazione in hotel (**** centrale). Cena e pernottamento. 

2° GIORNO MADRID: Madrid - Prima colazione in hotel. La mattina visita guidata di Madrid. Potremmo ammirare la 
Plaza Mayor, la città vecchia, il Palazzo Reale (visite esterne). Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite 
individuali. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO MADRID - MUSEO DEL PRADO: Madrid - Prima colazione in hotel. La mattina, visita guidata del Museo 
del Prado, uno dei più importanti musei al mondo con i capolavori dei grandi pittori spagnoli tra cui Velasquez, Goya e 
Murillo (ingresso incluso). Vi sono esposte anche opere dei maggiori artisti italiani tra cui Beato Angelico, Andrea 
Mantegna, Raffaello Sanzio. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena in ristorante tipico e a 
seguire possibilità di partecipare ai festeggiamenti di fine anno nel centro di Madrid (rientro libero in hotel). 
Pernottamento. 

4° GIORNO MADRID - TOLEDO (ESCURSIONE FACOLTATIVA): Madrid - Prima colazione in hotel. Pranzo libero. 
Escursione facoltativa intera giornata a Toledo. La città è famosa per i monumenti medievali arabi, ebraici e cristiani che 
si trovano nel centro storico, circondato da mura e dichiarato Patrimonio dell'Umanità UNESCO (Attenzione! Essendo il 
1° gennaio i monumenti sono chiusi, le visite saranno esterne). Cena in hotel e pernottamento. 

5° GIORNO ITALIA: Madrid - Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo di linea Iberia in 
partenza per Bologna alle ore 16:20. Arrivo a Bologna alle ore 18:20. Operazioni di sbarco e partenza in pullman per il 
viaggio di rientro. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 950                    
Org. tec. Capviaggi 


