
VOLANDO 
A MADRID
CENA CON SPETTACOLO
DI FLAMENCO
1° giorno: Forlì - Bologna - Madrid
Ritrovo dei Signori partecipanti a Forlì Punto Bus ORE 03.30 (da confermare) e partenza per Bologna. Disbrigo delle pratiche
aeroportuali e partenza per Madrid con volo Iberia delle ore 06.50 con arrivo alle ore 09.25. All’arrivo in aeroporto sistemazione in
pullman, incontro con la guida e inzio del city tour panoramico della città, con varie soste per un primo approccio alle diverse
zone della capitale spagnola, dinamica e cosmopolita. Pranzo libero in corso di visita. Continuazione della visita guidata e nel
pomeriggio alla fine del tour, sistemazione in hotel nelle camere riservate. L'hotel si trova nel pieno centro di Madrid, accanto alla
Gran Vía e a pochi minuti dalla Puerta del Sol, vicinissimo a varie linee di autobus e metro. Spostamento a piedi per la cena in
ristorante. Rientro in hotel. Pernottamento.

2° giorno: Madrid
Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla visita di uno dei musei più importanti di tutta la Spagna, il Museo del Prado di
Madrid (Museo Nacional del Prado), noto per avere la collezione più completa di arte spagnola e una delle collezioni più
eccezionali di arte europea dal XII secolo all'inizio del XX secolo. Si tratta di uno dei più grandi musei d'arte del mondo, ospita
opere di grandi spagnoli come Francisco Goya e Diego Velazquez, tra gli altri, ed è visitato da milioni di persone ogni anno. Alla
fine della visita tempo a disposizione per il pranzo libero e nel pomeriggio visita al Parco del Retiro: il parco più importante di
Madrid, pieno di fontane, piazze, spettacoli di marionette, indovini e tanto altro. Alla fine delle visite rientro in Hotel. Spostamento
a piedi per il Tablao Flamenco Torres Bermejas per la cena con spettacolo di Flamenco. Rientro in hotel. Pernottamento.
 
3° giorno: Madrid
Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla visita della città. Pranzo libero e pomeriggio libero per le visite individuali. Nel
tardo pomeriggio ritrovo in Puerta del Sol per un tipico aperito madrileno: una delle piazze più importanti e famose di Madrid, la
piazza è stata il salotto di città e la culla prima di ogni attività commerciale, culturale, amministrativa di Madrid, di cui oggi
rappresenta un simbolo noto agli occhi del mondo anche per aspetti più profani, come la grande insegna luminosa dello sherry Tio
Pepe che domina l'intera piazza. Puerta del Sol, simbolo dell’aperitivo madrileno, l’ora giusta in cui incontrare tutti, anche chi non
conosci ed accompagnare un buon chato di vino, al rito delle tapas, assaggi di cibo di tutti i tipi. Tempo libero per la cena. Rientro
in hotel per il pernottamento.

4° giorno: Madrid - Bologna - Forlì
Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata del Palacio Real di Madrid, conosciuto anche come Palacio de Oriente, fu
progettato nel XVIII secolo ed è la residenza ufficiale della Famiglia Reale Spagnola, di pianta quadrata con un grande cortile
centrale, il palazzo è un capolavoro in stile barocco con contaminazioni neoclassiche, ispirato agli schizzi del Bernini per il
progetto del Louvre di Parigi. Il palazzo occupa una superficie di 135000 metri quadrati; all’interno delle sue 3000 stanze sono
custoditi 215 stravaganti orologi d’epoca, 5 violini Stradivari, una collezione di opere d’arte di inestimabile valore e innumerevoli
oggetti di pregio.  Alla fine della visita tempo libero a disposizione per il pranzo in zona Mercado de San Miguel. Nel pomeriggio
trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle pratiche aeroportuali e partenza per Bologna con volo Iberia delle ore 21.15 con arrivo
alle ore 23.35 a Bologna. Rientro a Forlì in pullman. Fine dei servizi.

la quota comprende: Trasferimento A/R da Forlì all'Aeroporto di Bologna - Volo Iberia A/R Bologna-Madrid - Tasse aeroportuali -  Accessorio
personale (40x30x15) - Bagaglio a mano di 8 kg (45X35X20) - Bagaglio da stiva fino a 23 kg (158 cm / altezza + lunghezza + larghezza) - City tour con
pullman privato durante il 1°giorno  -  Trasferimento hotel-aeroporto il 4° giorno - Sistemazione in hotel a Madrid: Hotel Sterling Gran Via 3*** con
trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 4° giorno, esclusa la cena del del 3° giorno - Cena e spettacolo di
Flamenco del 2° giorno con bevande incluse - Visite guidate come da programma - Auricolari - Tassa prenotazione ingressi Museo El Prado e Palazzo
Reale - Accompagnatrice - Assicurazione medico bagaglio sanitario.

la quota non comprende: Bevande ai pasti dove non previste - Aperitivo del 3° giorno - Cena del 3° giorno - Ingressi turistici Museo El Prado € 16,00
(salvo adegumneti tariffari) e Palazzo Reale € 12,00 (salvo adeguamenti tariffari) - Eventuali ingressi turistici extra - Tassa di soggiorno, ove prevista
da saldare in loco - Gli extra di carattere personale, e comunque tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende” - Assicurazione
annullamento (7% della quota viaggio).

da MERCOLEDÌ 26
a SABATO 29 Aprile 2023

 q u o t a  d i  p a r t e c i p a z i o n e
i n d i v i d u a l e

€  870,00

B&B AGENZIA VIAGGI BIONDINI 
Viale dell'Appennino 617  Forlì
info@viaggibiondini.it 
www.viaggibiondini.it 
054386003

Biondini Viaggi

condizioni di viaggio:
Versamento di un acconto
di 
€ 270,00 al momento della
conferma da parte di Viaggi
Biondini, saldo entro il 
10 Aprile 2023 

Eventuali
intolleranze/allergie
alimentari devono
tassativamente essere
comunicate al momento
dell'iscrizione.

documenti: Carta d'identità
o passaporto in corso di
validità per tutta la durata
del viaggio

4gg/3notti

IL PRESENTE PROGRAMMA
POTREBBE SUBIRE
VARIAZIONI IN MERITO
ALL'ORDINE/VARIAZIONE/C
ANCELLAZIONE DELLE
VISITE E DELLE ESCURSIONI
PER CAUSE NON
PREVEDIBILI AL MOMENTO
DELLA STESURA DELLO
STESSO 

https://www.pradomuseumtickets.com/it
https://it.wikipedia.org/wiki/Piazze
https://it.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://it.wikipedia.org/wiki/Tio_Pepe

