L’ASSOCIAZIONE GRUPPO CASIO

PROPONE AI PROPRI SOCI

Viaggio in aereo linea BOLOGNA –MADRID e ritorno
Soggiorno a Madrid
Sistemazione in hotel *** o superiore con trattamento di mezza pensione
Visite con guida di : MADRID-SEGOVIA-TOLEDO-Palazzo El Escorial
Accompagnatore e assistenza durante tutto il soggiorno
Assicurazione e medico non stop
Il viaggio si potra’ effettuare al raggiungimento minimo di 10 partecipanti , con meno di 20 persone gli spostamenti ( Segovia ,Toledo, palazzo El Escorial) avverranno con treni veloci in caso
contrario con pullman privato .
Il costo , escluso il viaggio aereo, comprensivo di quanto sopra e’ di € 780
Il viaggio aereo, a carico dei partecipanti, variera’ a seconda del momento in cui si prenota il biglietto, al momento il costo a/r e’ di 145, vi sara’ la possibilita’ di effettuare una assicurazione
sul biglietto con la possibilita’ del rimborso totale.
Per info e prenotazioni tel al 3337337235 entro il 15 novembre (consiglio a chi interessa di prenotarsi con anticipo al fine di bloccare il miglior prezzo per il viaggio, al raggiungimento dei 10
partecipanti verra’ dato il via all’acquisto dei biglietti, in seguito ne potranno essere acquistati
altri al prezzo corrente del momento)

PROGRAMMA
29 dicembre
Ritrovo all’aeroporto di Bologna, disbrigo formalita’ di imbarco e partenza ( ore 9,45) , arrivo a Madrid
alle ore 12,15 .
Spostamento in hotel centrale, pranzo libero , pomeriggio visita con guida di Madrid, rientro in hotel,
cena e pernottamento.

30 dicembre
Colazione in hotel, spostamento a Toledo che dista soltanto un’ora da Madrid .Conosciuta come
la “città delle tre culture”, Toledo è il tesoro architettonico della Spagna, con le sue spettacolari chiese,
moschee e sinagoghe. Passeggiando lungo le sue strade tortuose sembrerà di fare un salto indietro nel
tempo all’epoca medievale. Da non perdere una visita alla casa di El Greco, trasformata oggi in un piccolo museo, dove ammirare il suo capolavoro “El Entierro del Conde de Orgaz” (La sepoltura del Conte di Orgaz). La città storica di Toledo è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. La
visita si effettuera’ con guida. In serata rientro a Madrid, cena e pernottamento

31 dicembre
Colazione in hotel spostamento per visita al palazzo El Escorial Questo maestoso complesso fu
costruito dal re Filippo II per evidenziare il ruolo della Spagna quale centro del mondo cristiano
durante la Riforma Protestante. Fu utilizzato come palazzo quando la corte fu trasferita qui da
Madrid. Oggi ospita anche un monastero dell’ordine di Sant’Agostino. Si potra’ visitare il mausoleo sottostante, dove hanno trovato sepoltura gran parte dei reali di Spagna e dove sono già presenti le tombe che accoglieranno il re e la regina attuali. Oggi il palazzo è un museo dove sono
esposte pitture, sculture e opere d’arte religiose. Il sito è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO nel 1984.
Nel pomeriggio rientro a Madrid, tempo libero in serata possibilita’ di organizzare la cena per festeggiare l’anno nuovo. Pernottamento in hotel

1 gennaio
Giornata libera

2 gennaio
Colazione in hotel , spostamento a Segovia con il suo famoso acquedotto una tappa obbligata
per gli amanti della storia e della buona cucina. Non si potra’ lasciare la città senza aver provato
il delizioso “maialino di latte”, una prelibatezza castigliana conosciuta in tutto il mondo. Si potra’
passeggiare nel centro storico, rubare scatti dell’acquedotto romano che si estende per quasi 1
km e raggiungere Plaza Mayor con la bellissima cattedrale., salire sul palazzo Alcazar per ammirare lo stupendo panorama della città. Visita con guida . In serata rientro a Madrid, cena e pernottamento in hotel
3 gennaio
Colazione in hotel spostamento in aeroporto, disbrigo formalita’ di imbarco, rientro a Bologna, fine dei
servizi.

Potra’ essere prevista una navetta Porretta-Bologna aeroporto e ritorno concordata con i partecipanti
Il presente programma potra’ subire variazioni sulla base dell’orario dei voli, saranno comunque garantite le visite in programma

