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26 FEBBRAIO – ROMA/MADRID  

ORE 09,30 APPUNTAMENTO DEI PARTECIPANTI ALL’AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO – TERMINAL 

3  con un ns. rappresentante per il disbrigo delle formalità di imbarco. 

ORE 11.55 PARTENZA CON IL VOLO IBERIA 3231 

ORE 14.30 ARRIVO ALL’AEROPORTO DI MADRID incontro con  il pullman e trasferimento in hotel. 

Pranzo libero. 

Pomeriggio  dedicato ad una prima visita della città con i docenti accompagnatori. 

In serata rientro in hotel. 

Cena e pernottamento in hotel.  

 

27 FEBBRAIO - MADRID 

Prima colazione a buffet in hotel. 

ORE 09,00 APPUNTAMENTO CON LA GUIDA mattina dedicata alla visita guidata della città 

itinerario “SULLE TRACCE DEGLI ASBURGO”, visitando le opere che questa casata reale, nelle 

figure dei re Carlo I, Filippo II, III e IV, hanno lasciato nella capitale Spagnola (Calle Mayor, che 

collegava la zona del Palazzo Reale con la Puerta del Sol e con i due principali cammini della città 

Alcalà de Henares  e los Jenoronimos; Plaza Mayor trasformata da Re Filippo II in spazio cortigiano e 

palcoscenico di eventi pubblici, religiosi e civili con la ristrutturazione totale degli edifici che Vi si 

affacciavano; Plaza de la Villa; Calle Toledo sulla quale si affacciano ancora i palazzi asburgici tra 

cui il Portale Coferors, la Chiesa di San Isidro ed il Collegio Imperiale di Madrid; Plaza de la Paja; la 

Iglesia de San Andres, Calle de Segovia; Puerta del Sol, centro popolare e principale punto di 

incontro nella Madrid Asburgica a causa della sua posizione di intersezione tra i diversi assi; il 

Convento di San Felipe el Real; El Hospital del Buen Suceso; tappa finale il Palazzo Reale – INGRESSO 

INCLUSO -  il cui edificio attuale in stile barocco sorge sull’area anticamente occupata dal Real 

Alcazar centro politico ed amministrativo degli Asburgo, distrutto in un incendio nella prima metà 

del settecento).  

Pranzo libero. 

ORE 15,15 visita al CENTRO DE ARTE REINA SOFIA con i docenti accompagnatori (INGRESSO 

INCLUSO E PRENOTATO) museo d'arte moderna ed contemporanea, dedicato a tutta la produzione 

artistica dall'inizio del ad oggi, la cui maggiore attrazione è sicuramente la Guernica di Pablo 

Picasso. 

Cena e pernottamento in hotel.  
 

28 FEBBRAIO – MADRID 

ORE 09,00 APPUNTAMENTO CON LA GUIDA PER LA VISITA A piedi della città: “SULLE TRACCE DEI 

BORBONI” la dinasatia sotto la quale la capitale spagnola ha assunto il volto che ancora oggi 

possiamo ammirare: la Fontana Cibeles che rappresenta la dea della natura simbolo della terra, 

dell'agricoltura e della fecondità, su di un carro tirato da leoni, il Banco di Spagna, il Palazzo delle 

Telecomunicazioni, il Palazzo de Linares e il Palazzo de Buenavista, la Porta di Alcalà il monumento 

più rappresentativo dell'impegno di Carlo III nell'opera di rinnovamento della città, il Parque del 

Retiro, uno dei polmoni verdi della capitale con la Fontana dell'Angelo Caduto, il Palazzo di 

Cristallo, il Monumento ai Caduti di Spagna,  la Real Academia di Lingua Spagnola, la Chiesa di San 

Jerónimo el Real conosciuta come “Los Jerónimos”, etc. 

Pranzo libero. 

Pomeriggio visita libera alla collezione Tyssen (INGRESSO INCLUSO E PRENOTATO) 

Cena e pernottamento in hotel. 
 



01 MARZO -  TOLEDO 

Prima colazione a buffet in hotel. 

ORE 09,00 APPUNATAMENTO CON LA GUIDA ED IL PULLMAN IN HOTEL e partenza per una visita 

guidata di mezza giornata di  Toledo, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è famosa in 

tutto il mondo per la produzione di oggetti in acciaio, soprattutto spade e coltelli (il Barrio di Santa 

Teresa, Calle Commercio, la Cattedrale – le magnifiche chiese del centro storico, la casa ed il Museo 

del famoso pittore El Greco, l’Alcazar, etc).  

Pranzo libero. 

Pomeriggio visita della città con i docenti accompagnatori: la “MADRID MODERNA”. Madrid 

incominciò la sua espansione verso la fine del ventesimo secolo con la progettazione del  “plan de 

ensanche” (pìano di ampliamento che aveva lo scopo di ordinare una città in forte espansione, 

costruendo nuovi quartieri e modernizzando quelli già esistenti (la città universitaria, situata fuori 

dalla città su terreni ceduti dal re, la Gran Via, disegnata per conventirsi nel centro di negozi e 

residenze di alta qualità, il Metropolis, l’edificio della Telefonica, primo grattacelo di madrid coni 

suoi quasi 90 metri di altezza, l’edificio Carriom, nato per diventare un luogo polifunzionale 

imitando l’architettura moderna americana, la Torre Madrid edificio più alto d’Europa durante il 

dopoguerra, la Gran Avenida Madrilena con il palazzo de los Nuevos Ministerios, la Stazione di 

Chamartin, la Stazione di Atocha, la AZCA un modello urbanistico rivoluzionario che concentrò un 

enorme nucleo commerciale e residenziale in pieno centro città  oggi centro finanziario della città, 

Torre Picasso, l’edificio della BBVA, etc.).  

Cena e pernottamento in hotel. 
 

02 MARZO – MADRID/ROMA 

Prima colazione a buffet in hotel. 

Rilascio dei bagagli in hotel. 

ORE 14,30 – 14.45 VISITA AL MUSEO DEL PRADO con i docenti accompagnatori: Presentarsi alla 

biglietteria 15 minuti prima dell’orario d’ingresso. 

Pranzo libero.  

ORE 19,00 APPUNTAMENTO CON IL PULLMAN IN HOTEL e trasferimento in pullman GT 

all'aeroporto di Madrid partenze internazionali; disbrigo delle formalità d'imbarco. 

ORE 21.10 PARTENZA CON IL VOLO IBERIA 3238. 

ORE 23.30 ARRIVO PREVISTO ALL’AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO. 

 

HOTEL PREVISTO 

HOTEL PRAGA 
Calle de Antonio López, 65,  

28019 Madrid, Spagna 

TEL. 0034 914 69 06 00 

CAUZIONE € 20,00 P.P. 

 

 

 

 
 


