
 
      

 
 

MADRID 
 

14-17 Ottobre – volo da Bologna 
 

           
 
14/10 Voli Ryanair BOLOGNA MADRID 10.25 – 12.50 
17/10 Voli Vueling MADRID BOLOGNA 21.15 – 23.35 
 

Venerdi’ 14 : percorso a piedi in centro, Puerta del Sol, Plaza di Opera, Plaza de Oriente, Plaza de Espana, 

Tempio egizio di Debod al tramonto con guida. Cena in hotel 

 

Sabato 15: Ore 9,30 con guida Visita del palazzo Reale, Cattedrale e luoghi della Madrid Asburgica (Plaza 

de la Villa, Plaza Mayor, Mercato di San Miguel). Pranzo libero e continuazione per luoghi della Madrid 

Borbonica (Paseo del Prado: Plaza Cibeles, Plaza Neptuno). Fine percorso nel parco del Retiro. Cena in 

hotel. 

 

Domenica 16: Partenza con la ns guida in mattinata per visita del Museo Reina Sofia a seguire partenza per 

Toledo, quartiere ebraico, cattedrale, sinagoga e chiesa di Santo Tome’. Rientro a Madrid in serata. Pranzo 

libero e cena in hotel.  

 

Lunedi 17: mattina visita del Museo del Prado, quartiere letterario e Plaza Raffaella Carra’ con i luoghi da 

lei amati il tutto con nostra guida. Al termine trasferimento in tempo utile per prendere il volo serale. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE A PARTIRE DA:  € 880 – minimo 15 persone 
 
LE QUOTE COMPRENDONO  
- Volo andata e ritorno Ryanair + Vueling, bagaglio a mano da 10 kg 
- Sistemazione albergo, con mezza pensione al raggiungimento di 15 persone 
- Trasferimento a/r  da  aeroporto ad albergo +guida e ingressi inclusi con le radioguide 
- assicurazioni medico- sanitaria  
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO  
- bagaglio da stiva eventuale da 20 kg, facchinaggio, mance, pasti, bevande, extra personali in genere, assicurazione annullamento 
e tutto quello che non è indicato in “le quote comprendono’.  
 
Per info e prenotazioni: Scacciapensieri tel. 051 6920099 - e-mail: booking@scacciapensieritour.it  
Per opportunità e necessità l’ordine delle visite può essere modificato.   
Pagamento tramite bonifico bancario: IBAN: IT45Q0888336640030000300300 
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