
  
 

  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

               

    Tra i Tesori Patrimonio dell'Umanità 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Data Partenza 
Quota 
in DBL 

Suppl. 
Singola 

Riduz.  
Child 

8  Aprile € 798 € 315 € 120 

N.B.: Le quotazioni sono calcolate con tariffe aeree disponibili per 
un numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi potrebbe 

essere richiesto un adeguamento del prezzo volo. 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
* Voli Vueling con scalo da Cagliari a Madrid A/R, incluso 1 
bagaglio max 10 kg (secondo condizioni della compagnia 

aerea);  
* Trasferimenti dall’aeroporto di Madrid all’hotel e A/R; 

* Sistemazione a Madrid, in camere doppie con servizi privati in 
hotel di cat. 4 stelle, inclusa la prima colazione a buffet e 4 cene 

come da programma;  
* Pullman GT per le escursioni come da programma;  

* Guide locali parlanti italiano per le visite ad Avila, Segovia, 
Madrid e Toledo; * Radioguide auricolari;  

* Assicurazione medico-bagaglio 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
* Quota di iscrizione € 35 
* Tasse aeroportuali € 95 

* Forfait Ingressi da pagare in loco all’accompagnatore: 
€ 38 adulto, € 25 bambino (Cattedrale e Mura ad Avila, 

Cattedrale, Santo Tomé e Sinagoga Santa Maria la Blanca a 
Toledo, Alcazar e Cattedrale a Segovia); 

* Imbarco bagagli in stiva, posti a sedere a pagamento su 
richiesta e con supplemento  

* Pasti non indicati in programma e le bevande  
* Mance ad autisti e guide 

* Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco 
* Assicurazione annullamento viaggio facoltativa 

* Extra personali in hotel e nei ristoranti  
* Tutto quanto non indicato alla voce “La Quota Comprende” 

 

Programma di viaggio  
 
 

1° Giorno / 8 Aprile: CAGLIARI - MADRID 
Partenza individuale dall'aeroporto di Cagliari, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo con scalo per Madrid. Arrivo e trasferimento in hotel a Madrid. Cena libera e 
pernottamento. (Gran Versalles 4* o similare). 
 
2° Giorno / 9 Aprile: MADRID 
Prima colazione. Giornata libera per attività individuali. In serata ritrovo con la guida e gli altri 
partecipanti. Cena e pernottamento. 
 
3° Giorno / 10 Aprile: MADRID 
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita panoramica della città. Si inizia con la “Madrid 
degli Asburgo” – la dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII secolo -  il cuore storico più 
antico della città con Plaza Mayor e Plaza della Villa (municipio). Si continua con la “Madrid dei 
Borboni” che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo: le fontane (CIbeles, Neptuno) 
lungo la Castellana, asso principale nord-sud della città. Pomeriggio libero. Possibilità di 
assistere alle celebrazioni e processioni che hanno luogo in questa giornata del venerdì santo. 
Cena e pernottamento.  
 
4° Giorno / 11 Aprile: MADRID - TOLEDO - MADRID 
Prima colazione. Partenza per un'escursione guidata nella vicina Toledo. E' stata la capitale 
della Spagna nel XIII secolo, ed è stato il periodo di massimo splendore durante il quale le 
popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme pacificamente facendo diventare la 
città un grande centro culturale e monumentale. Passeggiata lungo le sue strette stradine del 
centro storico e visita della Cattedrale. Rientro a Madrid. Tempo libero. Possibilità di assistere 
alla suggestiva processione de la Soledad con il suo incontro del “Cristo yacente”. Cena e 
pernottamento.  
 
5° Giorno / 12 Aprile: MADRID - AVILA - SEGOVIA - MADRID  
Prima colazione. Escursione di intera giornata dedicata alle città di Avila e Segovia. Visita 
guidata di Avila, città inserita nell'elenco come Patrimonio dell'Umanità, dove possiamo 
ammirare l’imponente cinta muraria medievale perfettamente conservata che racchiude il 
centro e la sua Cattedrale. Proseguimento per Segovia, anch'essa città Patrimonio 
dell'Umanità, con il suo imponente acquedotto romano dalle 128 arcate di epoca Traiana, dove 
si potrà visitare l’Alcazar (castello), che è stato per Walt Disney fonte di ispirazione per la 
favola della “Bella Addormentata”. Rientro in hotel a Madrid. Cena e pernottamento. 
 
6° Giorno / 13 Aprile: MADRID - CAGLIARI 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Madrid in tempo utile per il volo di rientro a 

Cagliari. Arrivo e fine dei servizi.  


