WEEKEND A MADRID
Dal 25 AL 27 NOVEMBRE

PROGRAMMA
1° GIORNO: AOSTA - MADRID
Partenza da Aosta alle ore 3:00 circa con possibilità di fermate lungo la Valle. Ritrovo dei
Signori partecipanti con accompagnatore a Malpensa due ore prima della partenza del volo per
il disbrigo delle procedure d’imbarco. Volo Milano Malpensa 7:15 – Madrid 9:40. Dopo le
operazioni di sbarco, trasferimento con bus privato in hotel. Nel pomeriggio inizio della visita
della città con l’accompagnatore. Al termine rientro in hotel e pernottamento.

2° GIORNO: MADRID
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite organizzate dall’ accompagnatore.
Viaggeremo indietro nel tempo per conoscere le origini di Madrid e conosceremo le curiosità e i
dati più importanti della città. La visita inizia dal quartiere conosciuto come “Madrid de los
Austrias” che ci riporterà in un’epoca in cui la Spagna era un grande impero. Percorreremo le
strette vie dell’antica città e visiteremo i luoghi più famosi come la Plaza Mayor, il Palacio de
Santa Cruz e la Plaza de la Villa.
Nella seconda parte del tour, conosceremo i luoghi che circondano il Palacio Real, costruito
dove un tempo si trovava l’Alcázar de Madrid. Nelle sue vicinanze potremo ammirare altri
importanti edifici di Madrid come la Plaza de Oriente, la Cattedrale dell’Almudena e il Teatro
Real. Al termine rientro in hotel per il pernottamento.

3° GIORNO: MADRID - AOSTA
Prima colazione in hotel. Proseguimento delle viste con accompagnatore e tempo a
disposizione per shopping. Nel tardo pomeriggio trasferimento con bus privato all’aeroporto di
Madrid ed imbarco su volo : Madrid 20:40 – Milano Malpensa 22:50. Un bus Gran Turismo vi
accoglierà per il vostro rientro in Valle D’Aosta.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO SINGOLA

EURO

EURO 379,00
90,00

La quota comprende:
Bus riservato Aosta/Milano Malpensa A/R
Volo a/r e tasse aeroportuali
Trasferimento aeroporto hotel aeroporto
1 Bagaglio a mano 56x45x25
sistemazione in hotel 3/4 stelle centrale/semicentrale ben collegato
Pernottamento e prima colazione
Visite guidate con l’accompagnatore
Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
bagaglio da stiva
I pasti e le bevande
Ingressi ed extra in generale
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

