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PROGRAMMA  DI  MASSIMA 

 
SABATO 26 MAGGIO 
Trasferimento in BUS GT da Villa di Serio all’aeroporto di Orio al Serio. Ore 06.45 volo Ryanair 
per Madrid. Ore 09.10 arrivo previsto a Madrid  e  trasferimento  dall’aeroporto  Adolfo  Suárez  
all’hotel. Visita  turistica  per  la  città  con  guida  locale,  cosí  ricca  di  contrasti.  Dalla  Madrid  
medievale  al    quartiere  della  Morería,  al  panorama  tanto  diverso  che  ci  offre  la  Madrid  
degli  Austriaci  e  dei    Borboni,  elegante  e  ricco  di  palazzi.      Pranzo  in  un  tipico  
ristorante  locale.      Dopo  pranzo  si  proseguirà  per  la  visita  della  “Madrid  di  Borboni”,  la  
dinastia  attuale:  che  segue    gli  sviluppi  urbanistici  dal  XVIII  e  XIX  secolo  che  hanno  
caratterizzto  la  città:  le  meravigliose    fontane  (Cibeles  e  Neptuno)  lunga  la  Castellana,  
asse  principale  nord‐sud  della  città,  la  Borsa  ed    il  Parlamento.  Visita  al  Museo  del  
Prado.    In    serata,    godremo    della    maggiore    espressione    dell’appassionata    cultura    
spagnola    in    uno    spettacolo  di  flamenco  che  accompagnerà  la  cena  prima  di  
rientrare  in  hotel.  Trasferimento    all  hotel.      Pernottamento. 

 
   

  



 

 
 
 
 
 
DOMENICA 27 MAGGIO 
Dopo  la  prima  colazione,  escursione  al  monastero  El  Escorial  e  Valle  dei  Caduti  con  
guida    locale.      Escorial  e  Valle  dei  Caduti:      Due  luoghi  importanti  proprio  fuori  
Madrid.  Il  monastero  dell’Escorial  costruito  da  Filippo  II,    massimo  esponenete  del  
Rinascimento  spagnolo  e  la  Valle  dei  Caduti,  che  accoglie  la  tomba    del  dittatore  
Franco.  Una  visita  piena  di  storia.      Pranzo  incluso.      Ritorno  a  Madrid.  Cena  e  
pernottamento  in  hotel.  

 
LUNEDÌ 28 MAGGIO 
Dopo  la  prima  colazione,  escursione  a  Toledo  con  guida  locale. Toledo  con  le  sue  case  
di  pietra  ed  i  suoi  templi,  ci  ricorda  che  fu  la  confluenza  di  crsitianesimo,    islam  e  
ebraismo.  El  Greco  e  la  sua  arte  unica  ci  attendono  anche  a  Toledo  come  parte    
fondamentale  della  sua  storia. Ingressi  alla  Catedral,  Santo  Tomé  e  Sinagoga  Santa  
Maria  La  Blanca. Pranzo  incluso.      Ritorno  a  Madrid.  Cena  e  pernottamento  in  hotel. 

 



 

 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 29 MAGGIO 
Colazione  in  hotel. Tempo  libero  per  passeggiare  per  la  città. Pranzo  incluso.      
Trasferimento  all’aeroporto  di Madrid. Ore 18.40 volo Ryanair per Orio al Serio, arrivo previsto 
ore 20.55. Trasferimento a Villa di Serio in BUS GT.  
 
 
 

POSTI DISPONIBILI 
Il gruppo sarà composto da un massimo di 40 partecipanti 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
da € 600,00 a € 620,00 (dipende dalla tariffa del volo aereo) per adulti, € 420,00 per bambini 
e ragazzi fino al 12° anno di età. Supplemento per camera singola € 151,00 da comunicare 
all’atto dell’iscrizione. Comprende:  
Trasferimento in BUS GT da Villa di Serio all’aeroporto di Orio al Serio e ritorno 
Volo A/R da Orio al Serio a Madrid con Ryanair 
Trasferimento con BUS privato dall’aeroporto di Madrid all’Hotel e ritorno 
Sistemazione in Hotel**** per 3 pernottamenti con colazione 
3 cene in ristorante (26-27-28 maggio) 
4 pranzi in ristorante (26-27-28-29 maggio) 
3 giornate con guida turistica in lingua italiana 
Ingresso al Museo del Prado 
Ingresso Monastero di Escorial 
Ingresso Valle dei Caduti 
Ingresso Cattedrale di Toledo 
Ingresso San Tomé 
Ingresso Sinagoga Santa Maria La Blanca 
 

ISCRIZIONI 
Sabato 13 gennaio 2018 presso la Sala Morotti in Municipio dalle ore 09.00 alle ore 11.00 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
€ 100,00 a titolo di acconto all’atto dell’iscrizione 
Da € 500,00 a € 520,00 (€ 320,00 per bambini e ragazzi fino al 12° anno di età) a titolo di saldo 
mediante bonifico bancario entro la fine di marzo 2018. 


