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SARAGOZZA -  MADRID - TOLEDO  
DAL 16 AL 23 AGOSTO 2019 

 
 
1° GIORNO 16/08/2019 ASCOLI PICENO – NARBONNE    
Ore x ritrovo dei signori partecipanti in luogo da convenire, sistemazione in pullman G.T. e 
partenza per la Francia. Arrivo in serata a Narbonne, sistemazione in hotel 3 stelle sup/4 
stelle per la cena e il pernottamento. 
 
2° GIORNO 17/08/2019 NARBONNE – SARAGOZZA   
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la Spagna. Pranzo libero in corso 
d’escursione. Nel pomeriggio proseguimento per Saragozza, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

3° GIORNO  18/08/2019 SARAGOZZA - MADRID  
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la 
visita della città. Nota per la cattedrale Nuestra Senora 
del Pilar, uno dei luoghi di culto più importanti della 
Spagna. I suoi monumenti in stile Mudéjar, lascito 
della dominazione moresca, e connubio tra questa e la 
quella cristiana, sono entrati a far parte del patrimonio 
dell'umanità UNESCO.  Pranzo libero e partenza per 
Madrid. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 
4° GIORNO 19/08/2019  MADRID 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita di Madrid, percorrendo le vie, i 
quartieri e i monumenti più importanti della città: 
Viale del Prado, l’esterno del Parco del Buon Ritiro: 
la Puerta d’Alcalà, il quartiere più elegante di 
Madrid, dove si trova la rinomata Plaza de Toros 
chiamata “Las Ventas”, il viale della Castellana, la 
splendida piazza Colombo e la piazza d’ Oriente, per 
ammirare gli esterni del palazzo Reale e dell’Opera. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
 
5° GIORNO 20/08/2019  TOLEDO 

Prima colazione in hotel e partenza per un’escursione a 
Toledo. Toledo è un'antica città situata su un colle che 
domina le pianure della Spagna centrale. E’ famosa per i 
monumenti medievali arabi, ebraici e cristiani che si 
trovano nel centro storico, circondato da mura. La città fu 
anche la residenza del pittore manierista El Greco. Porta 
Bisagra, moresca, e Porta do Sol, in stile Mudéjar, danno 
accesso al centro storico, dove si trova Plaza de 

Zocodover, un vivace luogo di ritrovo. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Madrid e 
tempo a disposizione. Cena e pernottamento. 
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6° GIORNO 21/08/2019  MADRID 
Dopo la prima colazione in hotel, intera giornata a 
disposizione per il proseguimento della visita di Madrid. Si 
potranno visitare il Museo del Prado, il Palazzo Reale o un 
dei quartieri tipici di Madrid. Pranzo libero. In serata rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

 
7° GIORNO 22/08/2019  NIMES / ARLES   
Dopo la prima colazione in hotel, nella prima mattinata partenza per la Francia. Pranzo 
libero. Arrivo a Nimes / Arles. Cena e pernottamento in hotel. 
 
8° GIORNO 23/08/2019  ASCOLI PICENO 
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede. Sosta per il pranzo e la cena liberi 
lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata.  

 
 Documenti necessari: carta d’identità valida per l’espatrio, anche per i minori.  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 900,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA     € 280,00 
 
La quota comprende: 

• Viaggio in pullman G.T. dotato di ogni comfort 
• Sistemazione in hotel 3 stelle sup/4 stelle in tutte le località 
• N. 7 mezze pensioni, con cene in hotel o ristorante  
• Servizi guida: n. 1 intera giornata a Madrid + 2 mezze giornate a Toledo e Saragozza   
• Visite ed escursioni come da programma 
• Assicurazione medico – bagaglio 
• Tasse, IVA, pedaggi autostradali 

 
La quota non comprende: 

• Bevande ai pasti 
• Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto 
• Ingressi a musei, gallerie ecc. 
• TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NEL PROGRAMMA 

 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE. ACCONO € 300,00 ALLA CONFERMA. 

SALDO ENTRO IL 31 LUGLIO. 
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