
05 Aprile  CAGLIARI I MADRID 
Aeroporto di CAGLIARI. Operazioni di check in individuale ed alle ore 11:50  partenza per 
Madrid con volo diretto. Ore 14:05 arrivo, trasferimento e sistemazione in Hotel. Pomeriggio in 
libertà. Cena libera e Pernottamento.
  

06 Aprile  MADRID   
1° colazione in hotel. Giornata in libertà per escursioni facoltative. Cena  e pernottamento in 
Hotel.
*PS – Suggeriamo una visita individuale e in autonomia al Monastero dell'Escorial, patrimonio 
dell'umanita dal 1984. Dista circa 40 km da Madrid ed è il monumento piu importante del 
Rinascimento Iberico. Questo enorme complesso architettonico è contemporaneamente un 
palazzo reale, un monastero ed un mausoleo che conta oltre 4000 stanze.
  

07 Aprile  MADRID
1° colazione in hotel. Visita guidata panoramica della città, inizieremo con la chiamata “Madrid 
degli Asburgo” il cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la 
piazza principale e Plaza della Villa (comune).  Continueremo nella “Madrid dei Borboni”  le 
meravigliose  fontane  (Cibeles,  Neptuno)  lungo  la  Castellana, la Borsa, il Parlamento. Pranzo 
libero. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in Hotel. 
*PS – Il venerdi è il giorno più importante per le celebrazioni. Il nostro suggerimento è vedere la 
processione del Jesus Nazareno e quella dei Albarderos che parte dal Palazzo Reale con i soldati 
vestiti con i costumu del XVIII secolo. 
  

08 Aprile  MADRID I TOLEDO
1° colazione in hotel. Partenza per Toledo considerata il cuore e l'anima della Spagna. All'interno 
delle mura medievali, questa antichissima città custodisce difatti alcuni dei siti storici più 
importanti del paese. Gli antichi edifici di pietra e le stradine silenziose raccontano di lunghi 
secoli durante i quali cristiani, musulmani ed ebrei convissero pacificamente dando vita a una 
fiorente cultura e costruendo cattedrali, sinagoghe, moschee, imponenti fortezze e molti altri 
monumenti.  Pranzo libero. Rientro a Madrid. Cena e pernottamento in Hotel.
  

09 Aprile  MADRID I AVILA I SEGOVIA
1° colazione in hotel.  Partenza per per le visite di Avila, città patrimonio mondiale dell'Unesco 
grazie allo splendore della città vecchia e delle chiese. Pranzo libero. Proseguimento per la 
visita di Segovia e del suo centro storico caratterizzato dall'imponente acquedotto romano dalle 
128 arcate.  Rientro a Madrid. Cena e pernottamento in Hotel
  

10 Aprile  MADRID I CAGLIARI 
1° colazione col box fornito dall'Hotel.  Trasferimento in aeroporto e alle 07:15  partenza per 
Cagliari con volo diretto. Ore 09.15 arrivo e fine dei nostri servizi.
   
La quota comprende Volo A/R Cagliari Bari con la compagnia Ryanair ed incluso un bagaglio a 
mano da kg. 10 a persona (cm.55x40x20)+piccola borsa (cm.40x20x25); Pullman a disposizione 
per i trasferimenti e le escursioni indicate; Sistemazione in Hotel 4*, in camere doppie con 
servizi privati, e trattamento pasti come indicato. Visite guidate come da programma; 
Assicurazione Europe Assistance Medico non stop + bagaglio.
    

La quota NON comprende Tasse aeroportuali € 70 I Quota d’iscrizione € 30  
Ingressi da pagare all'atto della prenotazione: Adulti € 41; Extra bagaglio in stiva da kg. 20: € 60 a/r 
(importo per andata / ritorno da richiedere contestualmente alla prenotazione); Pasti e bevande non indicati; 
Tassa di soggiorno da pagare in loco e tutto quello non specificatamente indicato 
nella quota comprende Polizza Annullamento 5,5% sul totale pratica

ORARIO VOLI

Singola € 280  - Rid.3°letto Adulto RQ 
Rid.3°letto bambini 2/11yrs 110

Hotel 4* in tour o similari
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