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  Da Cagliari 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
Voli da Cagliari a Madrid a/r, con 1 piccolo 

bagaglio a mano e trasferimenti aeroportuali  

Trasporto in pullman GT con aria condizionata 
Guide locali a Madrid, Avila, Segovia e Toledo 

Sistemazione in hotel 4* in pernottamento e 

prima colazione 

3 cene in hotel 

Ingressi inclusi : Monastero a Escorial, 

Cattedrale e Mura ad Avila, Alcazar e 

Cattedrale a Segovia 
Radioguide auricolari 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:  
 Quota di iscrizione € 35 

tasse aeroportuali € 135 

pasti non indicati in programma 

bevande mance ad autisti e guide 

Cenone facoltativo 

extras personali negli hotels e nei ristoranti 

tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “Incluso nelle Quote” 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Supplemento singola   € 210 

Riduzione adulto 3°letto   €  20 

Riduzione chd 2-11 3°letto   € 100 

 

Dal 29 Dicembre  

al 2 Gennaio 2019 

 € 660 

 

Programma di Capodanno: 
 

29 Dicembre: CAGLIARI - MADRID  

Arrivo a Madrid, trasferimento in hotel. Cena fredda e 

pernottamento. 

30 Dicembre: Madrid / Avila / Escorial / Madrid 

Prima colazione. Partenza alle 08:15 con destinazione 

Avila, per visita guidata nella mattina, una 

passeggiata per l'interno di una città medievale ben 

conservata.. Tempo libero per pranzo. Proseguimento 

per il vicino Monastero dell’Escorial, la migliore 

rappresentazione dell’impero spagnolo durante il XVI 

secolo, quando oltre la metà del mondo conosciuto 

(America, Filippine, una grande parte della presente 

Italia, Olanda, Belgio, ecc.) era sotto il dominio della 

corona spagnola. Vedremo una grande collezione dei 

capolavori dei principali pittori dal XVI al XVIIIl. 

Ritorno a Madrid. Cena e pernottamento in Hotel. 

31 Dicembre: Madrid / Segovia / Madrid 

Prima colazione. Partenza per Segovia. All’arrivo 

verremo accolti dall’imponente acquedotto romano 

talmente ben conservato che fino a 150 anni fa 

addirittura era ancora in uso, da oltre 1500 anni! 

Vedremo inoltre numerose chiese romaniche, la 

Cattedrale e la Fortezza, cuore storico e parte più 

antica della città, dove si trova la famosa Plaza 

Mayor, la piazza principale, e la Plaza della Villa, il 

comune. Finiremo verso le 17:30 per godere 

dell’ambiente festivo natalizio nelle strade di Madrid, 

sempre piene di vita e attività. Sarà suggestivo fare 

come i ‘madrileni’ e comportarsi secondo la 

tradizione: passeggiare per le strade illuminate del 

centro, camminare per i mercatini di natale della 

Plaza Mayor. Un’altra tradizione è la celebrazione più 

famosa in Spagna, che riunisce diverse centinaia di 

persone nella Puerta del Sol, a ricevere il nuovo anno 

mangiando 12 chicchi di uva al ritmo dei 12 rintocchi 

di campane negli ultimi 12 secondi dell’anno. Ciò ti 

porterà buona fortuna per il nuovo anno. 

Pernottamento. 

01 Gennaio: Madrid / Toledo / Madrid 

Prima colazione. Oggi è un giorno in cui ci si sveglia 

tardi dopo una lunga notte. Partenza (14:00 ore) per 

la vicina Toledo. È stata la capitale della Spagna per 

diversi secoli nell’età media, si può ‘sentire’ la storia 

passata (non potremo entrare nei diversi monumenti 

per la giornata di chiusura). Ritorno a Madrid, cena e 

pernottamento in hotel. 

02 Gennaio : MADRID - CAGLIARI  

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo 

utile per il volo di rientro. Fine dei servizi. 
 
 
 

€ 550 

 


