П PANDORA

TUTTI I DONI DELLA CULTURA

WEEK-END A MADRID dal 5 al 7 ottobre 2018
Viaggio nella capitale passionale e ‘caliente’ della Spagna

Venerdì 5/10
Partenza con volo low cost.
Arrivo a Madrid, transfer nell’hotel e deposito bagagli.
Visita al Palazzo Reale, sede di rappresentanza della monarchia spagnola, alla chiesa di San
Francisco el Grande e Al Monasterio de las Descalzas Reales, antico monastero delle
Clarisse, tra le gemme più preziose della Madrid cinquecentesca.
Nel pomeriggio con la nostra accompagnatrice potete esplorare il cuore del ‘viejo Madrid’, o
il ‘barrio de los Austrias’, della città asburgica; Plaza mayor, Puerta del sol, Casa del
correo Calle del Arenal.
In serata: cena e passeggiata per il centro; per chi desidera sosta in una chocoladeria, tempio
del “chocolate con churros”, densa tazza di cioccolata calda in cui si intingono bastoncini di
pastella appena fritti.
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Sabato 6/10
In mattinata visita al Prado, dove verrà proposto un itinerario sui capolavori e visita al
Museo Reina Sofia, celebre per le opere di Ricasso come Guernica.
Nel pomeriggio: passeggiata per il Paseo del Prado e nel Parque del Buen Retiro, lungo la
Gran Via (con i celebrri grattacieli della Torre Rio)e arrivo a Plaza de Espaňa .
In serata: proponiamo cena e tablao de flamenco.

Domenica 7/10
Giornata libera e nel tardo pomeriggio rientro. La nostra accompagnatrice proporrà comunque
un itinerario di gruppo per chi non vuole fare shopping per vedere o qualche cosa che si è
vista in poco tempo e dove la maggioranza del gruppo desidera ritornare o per vedere altre
cose, sempre in base alla scelta della maggioranza tra per esempio: il Museo ThyssenBornemisza, il Museo archeologico nazionale, la casa di Lope de la Vega, oppure per una
passeggiata con shopping in centro o una visita alle varie cattedrali.
COSTO: 450,00 EURO adulti e riduzioni per ragazzi/ soggiorni in camera tripla
La quota comprende : Volo A/R, Assicurazione sanitaria, trasferimento da/per Aeroporto di
Madrid all’ Hotel, pernottamento in Hotel con prima colazione per 2 notti, assistenza e visite
guidate con accompagnatrice Pandora
Non comprende : pranzi, cene, trasferimenti in Italia, entrate nei musei ed extra.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel. 347-80.32.936 BRUNA PARISI
E_mail : bruna.parisi@pandoraweb.it
Iscrizioni in chiusura a fine agosto

Sito: www.pandoraweb.it

