PROGRAMMA E SERVIZI VIAGGIO
D’ISTRUZIONE
Madrid/Toledo
(Periodo dal 25 febbraio al 15 marzo 2019)

5 giorni aereo
1-GIORNO-MADRID
Riunione degli alunni partecipanti a Contursi Terme ( via Valitutti- Piazzale
sottostante la scuola) ore 5,00 e partenza per l’aeroporto di Napoli- Disbrigo
formalità di imbarco e partenza per Madrid con volo diretto. Arrivo 12,00/13,00
e trasferimento in pullman GT in albergo, sistemazione nelle camere riservate.
Pranzo Tempo libero per una prima visita in pullman della città: Plaza Puerta
del Sol; Plaza Mayor, grande piazza, teatro di molti eventi storici come
proclamazioni di sovrani, processi dell’Inquisizione, esecuzioni ma anche parate
e corride; Plaza de Villa, caratterizzata da edifici in stile asburgico tra cui il
Municipio;

Plaza

de

Cascorno.

Rientro

in

hotel

in

serata,

cena

e

pernottamento.

2 GIORNO – MADRID
Prima colazione ore 7:30 in albergo. Mattinata dedicata alla visita con guida:
Palazzo Reale, , la residenza ufficiale dei Re spagnoli, costruito nello stesso
luogo dove si trovava un altro palazzo, chiamato Alcázar, distrutto nel sec.
XVIII da un incendio e ricostruito nel 1735 dal re di Spagna Filippo V e Porta
do Sol. Pranzo ristorante. Nel pomeriggio si effettua una visita guidata Plaza
Major, Colle de Alcalà, Parco del Retiro. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3 GIORNO – MADRID/TOLEDO
Prima colazione ore 7:30 in albergo. Mattina dedicata all’escursione in pullman

a Toledo, città dell’oro è situata al centro della Spagna ed apparteneva
all’antico Regno di Castiglia. Visita della città con guida: Sinagoga, Alcazar,
Cattedrale. Pranzo a ristorante. Rientro a Madrid nel pomeriggio e visita
guidata al Museo Reina Sofia che ha sede nell’antico Ospedale generale di
Madrid, edificio settecentesco eretto per volere di Carlo III. Cena e
pernottamento.

4 GIORNO – MADRID
Prima colazione ore 7:30 in albergo. Mattina dedicata alla visita guidata del
museo del Prado, una delle pinacoteche più importanti del mondo, vi sono
esposte opere dei maggiori artisti italiani, spagnoli e fiamminghi, fra cui
Botticelli, Caravaggio, El Greco, Goya, Velasquez, Rubens e molti altri. Pranzo
a ristorante.

Nel pomeriggio continuazione della visita di Madrid per acquisto

di souvenir . Rientro un hotel ore 18:00. Cena in centro e serata con spettacolo
di flamenco. Rientro in albergo.

5 GIORNO – MADRID/PARTENZA PER NAPOLI
Prima colazione ore 7:30 in albergo. Passeggiata a Puerta del Sol aperitivo
(Churrería de San Jinés). Trasferimento all’aeroporto, operazioni di imbarco e
partenza con volo diretto per Napoli. Rientro a Contursi T.(piazzale sottostante
ISIS CORBINO) entro le ore 23,00.

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio aereo con voli diretti per e da Madrid
 comunicare la tipologia di biglietto aereo se comprensivo di solo bagaglio
a mano o anche di bagaglio da stiva, se diversamente specificare con
chiarezza i costi delle varie opportunità, dimensioni e peso dei bagagli.
 mezzo di trasporto bus granturismo da










 contursi terme / napoli / contursi terme
 aeroporto madrid / albergo / aeroporto e per tutta la durata della
permanenza in citta’.
Sistemazione in hotel di 3 stelle in camere singole per i Docenti (1×10
studenti)
triple per gli studenti, tutte con servizi privati.
Trattamento di pensione completa come da programma.
Escursioni e trasferimenti in pullman come da programma.
Visite con guida in italiano come da programma.
Ingressi e prenotazioni ai musei, chiese, pinacoteche, castelli,
parchi,spettacoli,ecc.
Pranzi con acqua minerale,– Tasse aeroportuali governative.
Una gratuità ogni 10 alunni

CALCOLARE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE SU :
1. 30 STUD/PAX
2. 40 STUD/PAX
3. 50 STUD/PAX

