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Ciò che rende Madrid una città viva e movimentata è la notevole quantità di musei e 

gallerie, gli incantevoli giardini e parchi e l'esuberante vita notturna. Nonostante la 

strada più caratteristica sia la Gran Vía, il vero cuore di Madrid è la Plaza Mayor. Uno 

dei must che non bisogna assolutamente mancare di visitare è il Museo del Prado, 

una delle principali gallerie d'arte del mondo, che ospita opere d'arte spagnole, 

fiamminghe e Italiane dal XV al XIX secolo. Madrid, famosa per le sue corride, vanta 

la presenza di una delle arene più grandi del mondo, la Plaza de Toros Monumental 

de las Ventas. 

 

 

1° giorno, giovedì 29/11  TORINO  /    MADRID 

Ritrovo dei Signori Partecipanti in ora e luogo da stabilire, 

sistemazione sul pullman GT riservato e trasferimento all’aeroporto di 

Caselle. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Madrid, con 

volo Iberia delle ore 07:30. Arrivo all’aeroporto di Madrid alle ore 

09:30, incontro con la guida locale e sistemazione in bus GT riservato 

per un primo tour panoramico della Capitale Spagnola: la Plaza 

Castilla, la Via Castellana, Plaza Cibeles, Plaza Neptuno, Stazione 

Atocha, Paseo del Arte. Arrivo in Hotel e tempo a disposizione per il 

pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida locale e partenza per la visita “ a piedi” del 

centro di Madrid: Puertas del Sol, Plaza Mayor, Arco de Cuchilleros, Plaza de la Opera,  Al 

termine, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

 

 

2° giorno, venerdì 30/11  MADRID 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza con il pullman 

per la visita de la Gran Via, Plaza España, Giardini de Sabatini e del 

Palazzo Reale, residenza dei reali spagnoli dal secolo XVIII, tuttora 

abitato dalla famiglia Reale. Pranzo libero e, nel pomeriggio, visita del 

Museo del Prado: la pinacoteca custodisce una delle collezioni di 

pittura più importanti al mondo con i migliori esempi della scuola 

spagnola, italiana e fiamminga del periodo compreso tra il XII e il XVIII 

sec. Tra le opere di maggiore interesse Las Meninas e La famiglia di Filippo IV di Velázquez, le 

Maja di Goya ed il Giardino delle Delizie di Bosch, oltre a capolavori di artisti quali Tiziano, 

Rubens ed El Greco. Rientro in hotel. Cena in uno dei ristoranti più antichi e classici di 

Madrid con spettacolo di Flamenco (raggiungibile a piedi). Rientro in hotel per il 

pernottamento. 
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3°giorno, sabato 01/12  MADRID  / TOLEDO / ARANJUEAZ / MADRID 

Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la 

guida, sistemazione sul pullman GT riservato e 

partenza per Toledo. Sosta al belvedere che si 

trova al di sopra della circonvallazione per una 

magnifica vista panoramica della città, prima di 

raggiungere il centro. Visita della Cattedrale, e 

della Chiesa de Santo Tome (dove si può 

ammirare un capolavoro di El Greco). Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiungerà poi 

ARANJUEZ, una delle principali residenze reali nel XVIII sec., dove si visita il Palazzo Reale. 

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 

 

4° giorno, domenica 02/12  MADRID / TORINO 

Prima colazione in hotel. Trasferimento a piedi con la guida al Museo Nazionale Centro 

d’Arte Reina Sofia che, tra le opere più rappresentative, custodisce il Guernica, capolavoro 

universale di Pablo Picasso, oltre che opere di Miró, Dalí, Tàpies, Juan Gris e Chillida: visita con 

le audio guide. Al termine, trasferimento a piedi al Museo del Jamon per un pranzo a base 

del tipico prosciutto e della paella. Nel pomeriggio, tempo a disposizione per un’ultima 

passeggiata fino al popolare Mercato de San Miguel, prima di rientrare in hotel per il 

trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo Iberia alle 

ore 20:50.  All’arrivo a Caselle, previsto alle 22:50, sistemazione in bus GT riservato e 

trasferimento a Torino.  

 
N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni in base al giorno di partenza previsto, in 

base ai giorni di chiusura dei siti da visitare. 

 

OPERATIVO VOLI IBERIA: 
 

29/11/18  TORINO MADRID  07.30 09.40 

02/12/18  MADRID  TORINO  20.50 22.55 
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: 

 

                                                                                     SOCI                NON SOCI 

 

Minimo 15 partecipanti      Euro  1.050,00             1.100,00          

Minimo 20 partecipanti      Euro  1.010,00             1.060,00     

Minimo 25 partecipanti      Euro     930,00                980,00 

 

Supplemento camera singola (massimo 7)   Euro     195,00 

 

LA  QUOTA COMPRENDE: 

 

 Trasferimento in bus GT riservato da Torino all’aeroporto di Caselle e vv.; 

 Volo Iberia per e da Madrid (incluso bagaglio in stiva + 1 a mano); 

 Tasse aeroportuali (attualmente pari a € 45,00, da riconfermare all’atto dell’emissione 

dei biglietti aerei); 

 4giorni/3notti sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4* centrale; 

 trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel + 2 cene; 

 Cena con spettacolo di Flamenco, bevande incluse; 

 Pranzo a base di paella il 4° giorno; 

 ¼ l vino e ½ l minerale ai pasti; 

 Bus GT riservato e guida locale parlante italiano per i trasferimenti e le visite in 

programma; 

 Ingressi: MADRID: Museo del Prado, Museo Reina Sofia e Palazzo Reale; TOLEDO: 

Cattedrale e Santo Tomé; ARANJUEZ: Palazzo Reale; 

 Accompagnatore; 

 Assicurazione medico-bagaglio e annullamento; 
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LA QUOTA NON COMPRENDE:  

 

 I pranzi dei primi 3 giorni; 

 Gli ingressi non indicati alla voce “la quota comprende”; 

 Mance, Facchinaggio e spese personali 

 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota comprende. 

 

 

 

 

                 TERMINE PER LA CONFERMA :  12/09/2018 
 

 

 

L’Operatore si riserva inoltre la facoltà di adeguare i corrispettivi convenuti ad ogni ed 

eventuale variazione del costo del trasporto, del carburante, delle tariffe aeree, delle tasse 

aeroportuali, delle tariffe dei servizi a terra. 
 

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI: 

20% per annullamenti fino a 30 giorni di calendario prima della data di partenza; 

50% per annullamenti da 29 a 15 giorni di calendario prima della data di partenza; 

100% per annullamenti da 14 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza. 
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Scheda adesione all'iniziativa “MADRID e TOLEDO” 
 

(da inviare all’indirizzo sottoriportato e da compilare in stampatello) 

Spett. Associazione “ExCRT&Co.” – Commissione Iniziative - Via Nizza 150 – 10126 TORINO 

                                                                                                                               

Il sottoscritto ………………………………………… Nato a ……………….……………… il …………….. 

 

Residente in ……………………..…………………...  CAP .............. Via  ....……………………….……….. 

 

Telefono …………………. Cellulare …………..…… Codice fiscale …………..……………………………. 

 

C.I./Passaporto N° ………………............Data e luogo rilascio …….........………scad ..........……………. 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Aderisce all’iniziativa in qualità di:  
 

[  ] socio e n°  ....... familiari, al costo di € .......................... pro capite, per complessivi € ................................. 

   

[  ] n° ……  aggregati, al costo pro capite di € ..................................... per complessivi € ....................………. 

 

[  ] eventuale interesse a condividere la stanza con altra persona  

 

 

 

Dati di altro partecipante (se necessario aggiungere altre schede in fotocopia) 
 

Nominativo …………………………………………..  Nato a ………………………………..il ……………. 

 

Residente in ………………………………………….. CAP ............. Via .........................................................  

 

Telefono …………………. Cellulare ……………….. Codice fiscale ……………………………………….. 

 

C.I./Passaporto N° …………............Data e luogo rilascio …….........………………scad ..........……………. 

 

 

 

A conferma della suddetta adesione allego, relativamente a complessive n° …….. partecipazioni: 

 

[  ] assegno bancario “non trasferibile” per complessivi € ….….......................... intestato a Easy Nite Srl 

 

[  ] bonifico bancario di €……………………. a favore di Easy Nite Srl 

 

Scelgo quale punto di ritrovo: 

 

[  ] Corso Bolzano, ora da definire (fronte cassa A del parcheggio, lato opposto alla ferrovia) 

      [  ] con parcheggio autovettura (parcheggio auto custodito a € 6 al giorno)  

  

[  ] Corso Stati Uniti 23, ora da definire  

      [  ] (con parcheggio autovettura custodito) 

 

[  ] Corso Galileo Ferraris angolo Corso Sebastopoli, ora da definire (parcheggio auto incustodito) 

 

 

Data ………………………….….                                Firma …………………………………………………..         


