
 

 

 

 

 

 

 
 

Madrid 

5-8 Maggio 2023 
 

5 Maggio 2023 
Partenza di prima mattina in bus privato. Arrivo all’aeroporto di Firenze disbrigo delle formalità d’imbarco e 
volo per Madrid (h07.40). Arrivo a Madrid alle h10.10. Trasferimento in bus privato in hotel facendo un giro 
panoramico della città. Sistemazione in hotel e pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata orientativa della 
città attraverso la Gran Via, l'animata Calle del Arenal, la Plaza Mayor, la Puerta del Sol (la grande piazza, 
cuore pulsante della città) e le eleganti Calle Preciados e Carmen tra La Puerta del Sol e la  Plaza Mayor, la 
Madrid più antica. Rientro in hotel e cena. Possibilità di passeggiata serale con l’accompagnatore. 
 
6 Maggio 2023  
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Palazzo Reale e della Cattedrale della Almudena. 
Pranzo libero.  Nel pomeriggio continuazione della visita della zona centrale della città con 
accompagnatore.  Nella seconda parte del pomeriggio tempo libero oppure possibilità di visita del Museo 
Reina Sofia  (€12, audioguida a richiesta  da noleggiare sul posto) per ammirare tra le altre cose il celebre 
quadro Guernica di Picasso. Al termine rientro in hotel per una rinfrescata. Cena (a base di tapas) in locale 
tipico. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
7 Maggio 2023 
Colazione in hotel.  La mattina visita della zona del Paseo de La Castellana.  Possibilità di ingresso 
(facoltativo €17) dello stadio Santiago Bernabeu e del museo del Real Madrid, in alternativa tempo libero 
per shopping nelle animate vie del centro. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita con audioguida del 
celebre Museo del Prado. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. Dopo cena, facoltativo: 
spettacolo di Flamenco (€35 da prenotare prima della partenza). 
 
8 Maggio 2023 
Colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per shopping e ultimi acquisti, oppure tempo permettendo, 
per una passeggiata (con accompagnatore) al Parque del Buen Retiro, area di relax per i madrileni. Pranzo 
libero. Alle 12.00 ritrovo in hotel e transfer in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco ed alle ore 
15.15 partenza per l’Italia. Atterraggio h17.35 a Firenze   e rientro in bus privato nella zona. 
 
 

€785,00 a pax con minimo 15 pax paganti 
€770,00  a pax con minimo 20 pax paganti 
€750,00  a pax con minimo 25 pax paganti 
Bambini 3-12 anni €350 
Supplemento singola €130 

di Partidaqui di Ghini Valentina  
Via Sant’Agata 7, 53041 Asciano (SI) 
Tel./ fax 0577718148 
Mail: info@ilpaesedelgarbo.it 
Web: www.ilpaesedelgarbo.it 
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La quota comprende 
Volo a/r Firenze– Madrid (incluso franchigia kg20 bagaglio da stiva e piccolo bagaglio a mano 10kg, 
bagaglio extra a richiesta) 
Hotel 4**** a Madrid 2 notti in trattamento mezza pensione (inclusa acqua, pasti in ristoranti 
convezionati) ed 1 in camera e colazione 
1 cena in ristorante tipico con bevande incluse (1l acqua e 1/4vino o altra bibita inclusi) 
Abbonamento valido per tutti i mezzi pubblici della zona centrale 
Transfer per/ da  aeroporto di Firenze in bus privato 
Transfer a Madrid per / da aeroporto per / da hotel 
Ingresso al Museo del Prado ed al Palazzo Reale. 
Accompagnatore/ guida per tutta la durata del viaggio 
Visite guidate come da programma 
Assicurazione medico, bagaglio e per problematiche connesse al covid-19 durante il viaggio. 
 
La quota non comprende: 
Altre bevande ai pasti 
Eventuali altri ingressi 
Tutto quanto non specificato alla voce la quota comprende 
Prenotazione entro il 18.03.23. Acconto alla prenotazione €300. 
 
Assicurazione (facoltativa) annullamento (incluso problematiche legate al covid 19) €30 a pax 
La suddetta quota è soggetta alla disponibilità aerea, ed è garantita solo al momento della 
prenotazione. 
 
 
NB: Per evitare code o indisponibilità si consiglia di acquistare gli ingressi indicati come facoltativi 
che si intende prenotare al momento dell’iscrizione. 
L’ordine delle attività previste potrebbe essere invertito per esigenze logistiche che possono al 
momento non conosciute (es. partite di calcio o chiusure straordinarie di musei) 
 


