
MADRID ED ESCORIAL

Palazzi reali di Spagna

4 giorni e 3 notti  /  Dal 7 al 10 Giugno 2023

Ingresso al palazzo reale di Madrid e al monastero Escorial
Cena in taverna locale con spettacolo di flamenco
Visita guidata ai musei Prado e Reina Sofia

850 €
La quota include: voli internazionali, bagaglio a mano, bagaglio da stiva, tasse 
aeroportuali, 3 notti in hotel 4* Rafaelhoteles Ventas, 3 colazioni, 3 cene di cui 
una con spettacolo di flamenco in locale del centro, trasferimenti in loco con bus 
privato e mezzi pubblici, guida turistica professionale durante tutto il programma, 
Ingressi da programma, radio auricolari durante le visite guidate, assicurazione 
medico/bagaglio, accompagnatore d’agenzia.

Supplemento camera singola: € 160 - Acconto: € 250 all’iscrizione - Quota plus € 895

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.



PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA – MADRID
Incontro con l’accompagnatore e partenza per questo viaggio 
organizzato a Madrid. Pranzo libero. All’arrivo ci attenderà la guida 
con l’autista del bus che ci accompagnerà per l’intera giornata. Nel 
pomeriggio proseguimento verso la Plaza de Oriente e visita guidata 
del sontuoso Palazzo Reale (ingresso incluso). L’edificio, costituito 
da 3418 stanze, è “il palazzo funzionante più grande d’Europa” e 
il palazzo reale più grande di tutta l’Europa occidentale. Per finire 
visiteremo la Catedral del Almudena, benedetta da Papa Giovanni 
Paolo II nel 1993, diventando la prima cattedrale consacrata al di 
fuori di Roma.
Proseguimento con bus privato per un giro panoramico della 
Madrid dei Borboni: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno), e 
Plaza de Toros. Sistemazione in hotel.

GIORNO 2 MADRID
Colazione in hotel. Spostamenti con metropolitana e iniziamo le 
visite con la stazione di Atocha, completamente trasformata con il 
suo giardino botanico. A seguire ingresso incluso con visita guidata 
al famoso museo di arte Reina Sofia, custode del celebre quadro di 
Picasso “Guernica”. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento delle visite guidate a piedi della 
parte più antica della capitale spagnola, chiamata la Madrid 
austriaca (o degli Asburgo, dinastia che va dal XVI all’inizio del XVIII). 
Qui vedremo il cuore storico della città: visiteremo la famosa Plaza 



Mayor, la piazza principale, Plaza della Villa che è considerata la piazza più antica e Puerta del 
Sol, una delle piazze più importanti e famose di Madrid. Essa rappresenta il km zero della rete 
stradale della Spagna ed è il centro delle celebrazioni del paese. Concluderemo la giornata in 
centro per un po’ di tempo libero per fare qualche acquisto sulla Gran Via. Rientro in hotel con 
i mezzi pubblici. In serata prenderemo un bus privato per andare in un locale tipico del centro 
per una cena inclusa con spettacolo di flamenco!

GIORNO 3 ESCORIAL - MADRID
Colazione in hotel e partenza con bus GT (circa 60 Km) per la visita guidata del Monastero di 
San Lorenzo del Escorial, patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Il complesso fu fatto costruire 
da Filippo II come residenza e pantheon dei re di Spagna nel 1563, fu anche convento e chiesa. 
Il maestoso edificio in granito rievoca i tempi della Spagna coloniale quando El Escorial era 
il centro politico di un impero. Oggi non è solo un grande monastero, ma anche un grande 
museo che ospita un pantheon, un palazzo e una basilica. Pranzo libero nella piacevole località 
di San Lorenzo de El Escorial. Rientro a Madrid e pomeriggio dedicato alla scoperta della 



Madrid contemporanea, verso il quartiere dei musei con 
ingresso incluso al Museo del Prado, il quale conserva una 
delle più importanti collezioni di opere di pittura classica nel 
mondo (Velazquez, Goya, ma anche Tiziano, Rubens, El 
Greco…). Al termine avremo un piacevole momento di relax 
passeggiando nel grande parco monumentale considerato 
il grande polmone della città: El Retiro. Rientro in hotel con i 
mezzi pubblici, cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 4 TOLEDO - RIENTRO
Colazione in hotel e partenza con bus GT (circa 70 Km) 
per un escursione a Toledo! ll suo centro storico, dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, conserva ancora 
l’aspetto medievale originario, che la rende un luogo 
affascinante da esplorare. Detta anche le città delle “tre 
culture”, Toledo racchiude lunghi secoli durante i quali 
cristiani, musulmani ed ebrei convissero pacificamente 
costruendo cattedrali, sinagoghe, moschee. Visita guidata 
del centro e ingresso alla Cattedrale Primada, sito in cui 
sorgeva la Moschea della Toledo musulmana e, ancor prima, 
la sede vescovile della Spagna visigota. Passeggiata nel 
quartiere ebraico con ingresso alla Sinagoga del Transito, la 
più importante in stile mudejar dove troviamo ancora iscrizioni 
in arabo e in ebraico. Tempo libero a Plaza Zocodover per gli 
ultimi acquisti. Nel pomeriggio, trasferimento all’aeroporto di 
Madrid e imbarco sul volo di rientro.




