
                                                  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                               

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROGRAMMA 

13 Maggio: Partenza da Bologna con volo per Madrid. Arrivo a Madrid, Incontro con la guida e visita panoramica 

della città. Pranzo libero. Sistemazione in hotel e nel pomeriggio visita libera di Madrid. Rientro in hotel cena e 

pernottamento.                                                                                                                                                                

14 Maggio: Dopo la prima colazione partenza con bus G.T. Visita guidata di Toledo. Pranzo e nel pomeriggio 

trasferimento a Segovia e visita guidata della città.                                                                                                                      

15 Maggio: Dopo la prima colazione visita guidata di intera giornata della città di Madrid: il percorso Borbonico 

e nel pomeriggio proseguo della passeggiata “SULLE TRACCE DEGLI ASBURGO”. Calle Mayor che collegava la zona 

del Palazzo Reale con la Puerta del Sol e con i due principali cammini della città Alcala’ de Henares e los 

Jeronimos; Plaza Mayor, Plaza de la Villa, Calle Toledo sulla quale si affacciano ancora i palazzi asburgici, le 

piazze, i centri popolari e principale punto di incontro nella Madrid Asburgica. Rientro in hotel cena e 

pernottamento.  

16 Maggio: Dopo la prima colazione transfert in aeroporto.   

 

 

 

 

 

Leggi tutto: http://www.informagiovani-italia.com/Cracovia.htm#ixzz1nK3ndAOA 

 

 

La quota comprende:, volo A.R., tasse, bagaglio 

a mano, 3 giorni  in hotel  trattamento di HB, 

Pulman per il tour, guide dove previste, ingresso 

alla Cattedrale di Toledo, ingresso al Palazzo 

Reale di Madrid,   Assicurazione medico/bagaglio 

 La quota non comprende: Mance ed extra in 

genere e tutto quanto non riportato nella quota 

comprende. Bevande ai pasti. Eventuale tassa 

di soggiorno da pagare in loco nominale 

Assicurazione contro l’annullamento             

€ 25 Con franchigia del 15%                 

transfert Prato/APT/Prato 
 O.T. “Aurora Viaggi” - PRATO Tel: 0574 584333   

Per info. ogni martedì e giovedì dalle 15 alle 18 Sede del G.S.R. P. M. Prato P.za Macelli, -  (dietro al 

bar ) tel. 0574- 1836718  www.gsrpoliziamunicipaleprato.it  e-mail: info@gsrpoliziamunicipaleprato.it 

 Punto informativo presso Lago Paradiso via Pantano 2 Zona Gigli Campi Bisenzio mercoledì  15:00 – 

17:00 Tel: 3313151384 

http://www.informagiovani-italia.com/Cracovia.htm#ixzz1nK3ndAOA
http://www.gsrpoliziamunicipaleprato.it/

