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DAL 23 AL 26 APRILE 2023 

 

 
 

LA QUOTA – minimo 20 partecipanti – COMPRENDE: volo ITA da Roma a Madrid a/r, inclusi 1 bagaglio a mano 8 
kg + 1 bagaglio in stiva 23 kg; sistemazione in hotel 3*** tipo RAFAELHOTELES PIRAMIDES, trattamento di mezza 
pensione (3 cene in hotel o ristorante raggiungibile a piedi, acqua inclusa); pullman locale a disposizione per i 
trasferimenti e le visite da programma, guida locale in italiano per le visite da programma; assicurazione base medico-
bagaglio con estensione Covid 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse aeroportuali, ad oggi EUR 157 per persona; assicurazione integrativa 
annullamento (facoltativa ma vivamente consigliata, EUR 30 per persona); pasti quando non menzionati e bevande; 
ingressi a monumenti e musei (da pagare in loco); auricolari a disposizione per le visite, tasse di soggiorno, extra 
personali, mance e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

ESCURSIONI FACOLTATIVE, da prenotare prima della partenza: 
 Visita di Toledo intera giornata il giorno 3:    € 50 per persona 
  
  

C.I. 023/S. EU 

Via Bari, 22 -00161 Roma 

Tel.06 – 44180231/258/249/222 

E-mail: turismo@dlfroma.it 

E-mail: staff.turismo@dlfroma.it 

Visita il nostro sito: www.dlfroma.it 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 

1 Domenica 23 APRILE Roma – Madrid 
Ritrovo dei sig.ri partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino almeno 2 ore prima della partenza del volo ITA e 
svolgimento delle operazioni di imbarco. 
 

Orario previsto:  AZ 058 – Fiumicino 8.20 – Madrid 10.55 
 
All’arrivo incontro con il pullman e la guida locali. Partenza per il centro di Madrid per una visita panoramica, con le 
grandi piazze, le fontane ed i parchi: Viale del Prado con le Fontane Cibeles e Nettuno, il Parco del Buen Ritiro e Puerta 
de Alcalà. Proseguimento con la Plaza de Toros, Plaza Colon, Plaza de Oriente e Plaza de Spagna. Pranzo libero nel 
corso della visita. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena inclusa e pernottamento. 
 
 

2 Lunedì 24 APRILE Madrid 
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza in pullman per la visita del Palazzo Reale, residenza ufficiale della 
Famiglia Reale Spagnola. Oggi il palazzo è utilizzato esclusivamente per le cerimonie, le conferenze e gli atti ufficiali, 
dato che i monarchi vivono nel Palazzo della Zarzuela. Il Palazzo Reale è anche chiamato "Palazzo d’Oriente" (ingresso 
da pagare sul posto). Pranzo e pomeriggio liberi. Trasferimento in hotel con bus privato all’orario stabilito, cena e 
pernottamento. 
 
 

3 Martedì 25 APRILE Madrid – Opzionale: Toledo 
Prima colazione. Intera giornata a disposizione. Pranzo libero, cena inclusa e pernottamento in hotel. 
Facoltativo: escursione a Toledo, la “Città delle Tre Culture”, la più antica della Spagna e storica capitale della Castiglia. 
Sorge su un’altura in una stretta ansa del fiume Tago ed è uno dei gioielli della Spagna con splendidi palazzi e grandi 
tesori. Visita guidata della Cattedrale gotica di Santa Maria, fondata da Fernando III nel 1227 e del caratteristico centro 
storico, annoverato dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. A Toledo visse e morì il pittore El Greco, 
originale interprete dello spirito religioso della Controriforma.  
 
 

4 Mercoledì 26 APRILE Madrid – Rientro 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per approfondire la visita della città. Segnaliamo, tra i musei più 
conosciuti: il Museo del Prado dove sono esposte opere dei maggiori artisti italiani, spagnoli e fiamminghi; il Museo 
Reina Sofia che raccoglie le opere d’arte dal novecento ai giorni nostri; il Museo Thyssen-Bornemisza, che raccoglie la 
collezione di opera d’arte privata del magnate tedesco dell’acciaio. Pranzo libero. Nel pomeriggio appuntamento con 
il pullman in hotel per il trasferimento all’aeroporto e il rientro in Italia. 
 

Orario previsto: AZ 063 – Madrid 18.00 – Fiumicino 20.25 
 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato. 
 
 
 

 
Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210  

Turismo: 06/44180258/249/222; 3423815623 mail: turismo@dlfroma.it; staff.turismo@dlfroma.it   

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione 

Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta  

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 
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