
Immacolata	a	MADRID		
06/08	Dicembre	2019 

 

 

	 	 PROGRAMMA	DI	VIAGGIO	
	

1°	Giorno:	Venerdì	06	Dicembre	2019	–	Padova	/	Venezia	/	Madrid	
Ritrovo dei partecipanti in primissima mattina e trasferimento all’aeroporto di Venezia in tempo utile per 
l’imbarco sul volo di linea Iberia per Madrid delle ore 07.15 . All’arrivo, ritiro dei bagagli, incontro con la guida 
locale e sistemazione in pullman per l’inizio delle visite di Madrid con panoramica della città con gli esterni di: 
Porta di Alcalá, Fontana di Cibeles, Plaza de Toros, Castellana, Barrio de Salamanca, Bernabeu, Gran Vía, San 
Francisco el Grande e parte a piedi per vedere Piazza de Oriente, Teatro Real, Plaza Mayor, dare tempo per 
pranzare forse a Plaza Mayor/Mercato de San Miguel. Pranzo libero in corso di visite. Pomeriggio dedicato alla 
visita	del	Palazzo	Reale. Terminate le visite trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.  
Cena e pernottamento. 
 

        
 
2°	giorno	:	Sabato	07	Dicembre	2019	‐	Madrid	/	Escursione	al	El	Escorial	
Dopo la prima colazione, partenza per El	escorial. Visita guidata del Monastero, anche detto di San Lorenzo del 
Escorial, che venne fatto costruire da Filippo II come residenza e pantheon dei re di Spagna; fu anche convento 
e chiesa dal 1563 al 1584. Nel 1984 è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO.  Pranzo libero. 
Rientro a Madrid per il proseguimento delle visite della città e pomeriggio dedicato alla visita del celebre 
Museo	del	Prado	(soggetta a riconferma). Terminate le visite rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

 	
	
	



3°	giorno	:	Domenica	08	Dicembre	2019	‐	Madrid	/	Venezia	/	Padova	
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida per la visita del Monastero	 delle	 Descalzas	
Reales,	 capolavoro nascosto di Madrid, conosciuto anche come Nostra Signora della Consolazione, è un 
monastero di clausura dell’ordine delle clarisse. L’antico palazzo in cui trova sede e il museo che comprende 
sono fra le attrazioni più rilevanti del centro storico della città. Al termine proseguimento delle visite alla città 
con l’interno della stazione de Atocha, Quartiere letterario, Plaza de Santa Ana, Puerta del Sol. 
Pranzo libero in corso di visite.  
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per la visita ai locali mercatini di Natale che si svolgono solitamente 
in Plaza Mayor ed in Plaza del Carmen.  
Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo di linea Iberia delle ore 
20.55 decollo per Venezia. Allo sbarco previsto per le ore 23.25 rientro a Padova in pullman riservato e fine dei 
servizi. 
	

   	
	
	
Quota	individuale	sconto	ARCS:	 	 €	595	per	21	partecipanti	
	 	 	 	 	 	 	 €	570	per	26	partecipanti	
	 	 	 	 	 	 	 €	545	per	31	partecipanti		
	
Stanza	singola	 	 	 	 	 €	85,00	
	
LA	QUOTA	COMPRENDE	:	

 

- Trasferimenti da e per aeroporto di Venezia;	
- Voli di linea Iberia da Venezia in classe economica tasse aeroportuali incluse (previste in € 45,00); 
- Franchigia bagaglio 1 collo per persona di max kg. 23 ; 
- Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 
- Nr. 2 cene in hotel; 
- Trasferimenti da e per aeroporto in loco; 
- Servizio pullman e guida locale parlante italiano per le visite e le escursioni come da programma; 

 
- Ingressi e prenotazioni gruppi: Palazzo Reale , Monastero El Escorial,  Museo del Prado Monastero delle 

Descalzas Reales; 
 

n.b. le visite ai musei ed ai monumenti prenotati potrebbero subire variazioni nell’ordine cronologico, 
rispetto a quanto indicato in programma, ferma restando la loro effettuazione. 
 
La visita al Museo del Prado potrebbe essere soggetta a riconferma, NON GARANTIBILE, causa politiche 
restrittive della direzione museale nei giorni di grande afflusso al sito. 
 

- Mance d’uso ( € 5 ); 
- Assicurazione medico bagaglio Nobis/Filodiretto; 
	
	
	
LA	QUOTA	NON	COMPRENDE	:	
	

- Sistemazione	in	camera	singola	Euro	85,00	



- Assicurazione obbligatoria ANCIU-UNIPOL che chi non ne sia già in possesso per il 2019 (5 euro). 
- Eventuali incrementi delle tasse aeroportuali ed eventuali adeguamenti dei costi del carburante;	
- Tutti i pranzi;	
- Bevande ai pasti;	
- Ingressi ai musei ed ai monumenti ove dovuti non precedentemente menzionati;	
- Facchinaggi ed extra personali in genere ; 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” ; 
 
OPERATIVO VOLI:  
06/12/2019  Venezia-Madrid Volo IB03249  ORE   7.15 ARRIVO   9.55 
08/12/2019  Madrid-Venezia Volo IB03248  ORE 20.55 ARRIVO 23.25 
 
	


