
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 
 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
Volo Ryanair Madrid con bagaglio a mano incluso da 10 Kg* 

(55x40x22 cm) più borsetta (40*20*25 cm); 
Bus GT a disposizione per i trasferimenti come da programma; 

Sistemazione a Madrid presso Hotel 3* Centrale in camere 
doppie con servizi privati; 

Trattamento di pensione completa; 
Guida autorizzata in loco; 

Assicurazione medico - bagaglio AXA; 
Accompagnatore al seguito dalla Sardegna; 

Tasse aeroportuali e di soggiorno; 

 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON 
COMPRENDE: 

€ 35 spese di apertura pratica; 
Bevande; 

Mance ed extra a carattere personale; 
Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”; 

 
 

SUPPLEMENTI  E RIDUZIONI 
€ 50 bagaglio in stiva da 20 Kg (tariffa riservata all'emissione 

contestuale del biglietto);  

Selezione personalizzata del posto a sedere da € 8 per tratta a 
persona; 

+ 20% supplemento singola; 
- 10 % riduzione 3° / 4° letto bambini (2 - 6 anni); 

-  80 % riduzione bambini 0 / 2 anni; 
Ingressi e visite facoltative:  

Cattedrale di Toledo € 12.50 |  Palazzo Reale Madrid € 14 
(auricolari inclusi) | Spettacolo di Flamenco (da quantificare in 

base alla disponibilità); 

NB: * il bagaglio a mano da 10 Kg sarà incluso nelle nostre 
offerte con la formula Imbarco Prioritario. Poiché lo spazio in 
cappelliera è soggetto ad esaurimento, il bagaglio potrebbe 

essere collocato in stiva al banco dei check in senza alcun costo 
aggiuntivo. 

 

 

Dal 28 Aprile al 02 Maggio 

 
Viaggio di 05 giorni 

 

Programma di viaggio Minitour Madrid & dintorni 

28 APRILE: Cagliari - Elmas | Madrid  
Incontro dei partecipanti in aeroporto due ore prima della partenza. 
Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo delle ore 
16:10 per Madrid - Barajas. Arrivo previsto alle 18:25. Sistemazione 
dei bagagli in bus e trasferimento in hotel. Arrivo e sistemazione 
delle camere riservate cena e pernottamento.  

29 APRILE: Madrid  
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita di Madrid con la guida 
autorizzata: La Gran Via, la Puerta del Sol, la Plaza Mayor e la Plaza 
de Villa, Il Palazzo Reale, la Cattedrale e il Tempio di Debod. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio, attività libere individuali per lo 
shopping e visite facoltative ai musei. In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  

30 APRILE: Toledo  
Prima colazione in hotel. Partenza per Toledo, con la sua stupenda 
cattedrale che è sede primaziale in Spagna, la fortezza dell’Alcazar e 
le sue caratteristiche stradine medievali. Pranzo in ristorante. Dopo 
pranzo, tempo libero per shopping e visite facoltative. In serata 
rientro a Madrid, cena e pernottamento in hotel.  

01 MAGGIO: Avila | Segovia  
Prima colazione in hotel. Partenza per Segovia, iscritta nell'elenco 
del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, splendido centro della 
Castiglia e León la quale racchiude un prezioso complesso di chiese 
e palazzi rinascimentali, testimoni dello splendore di un antico 
centro di produzione tessile. Pranzo in ristorante. A seguire, 
proseguimento per Avila nota per aver dato i natali a Santa Teresa 
di Gesù. Al termine, rientro a Madrid, cena e pernottamento in 
hotel. 
 
02 MAGGIO: Madrid | Cagliari – Elmas  
Prima colazione in hotel. Sistemazione bagagli in bus e 
trasferimento in aeroporto di Madrid - Barajas. Arrivo, disbrigo 
delle pratiche d'imbarco e partenza con volo delle 13:40 per Cagliari 
- Elmas con arrivo previsto alle 15:45. Fine dei nostri servizi. 

  

 


