
PROGRAMMA DI VIAGGIO  

Tour PHOTO&SHOP a MADRID 

La nostra proposta di viaggio non ha la pretesa di essere un vero e proprio tour guidato ma bensì un tour 

fotografico, culturale attraverso i luoghi simbolo della capitale della Spagna. Avrete sempre la possibilità di 

scegliere se andare a zonzo da soli (sarete minuti di tessera per l’utilizzo illimitato della metro/bus) o farvi 

accompagnare dalla nostra Assistente alla scoperta dei luoghi più belli di questa capitale.   

SABATO  03/03/2018 

• Ore 03.00 Partenza in bus da Porto Tolle (stop a Porto Viro) con destinazione aeroporto 

• Ore 04.45 check-in per il volo Ryanair delle ore 06.45 con arrivo a Madrid previsto per le ore 09.10 (ora locale) 

• Ore 09.30 Trasferimento in treno veloce da aeroporto al centro città  

• Ore 10.00 arrivo in Hotel (4 stelle centralissimo), disbrigo delle formalità e deposito bagagli a mano, 

• Ore 11.00 circa passeggiata in direzione del Museo del Prado dove 

entreremo con audioguida alla scoperta dei tesori custoditi al suo 

interno,  fra i quali spicca la famosa Guernica di Picasso  

• Pranzo libero  

• Ore 16.00 partenza in metro per il centro dove avrete modo di 

passeggiare lungo le vie dello shopping … 

• Cena libera  

• Rientro in hotel libero e pernottamento   

DOMENICA 04/03/2018 

• Colazione in hotel 

• ore 09.30 circa partenza in metro in gruppo per arrivare al Palazzo Reale, dove entreremo tutti insieme in visita dotati 

di audioguida:  Residenza reale da Carlo III fino ad Alfonso XIII, il Palacio Real di Madrid ci propone 

un viaggio attraverso la storia spagnola. Pur non essendo abitato dagli attuali monarchi, rappresenta la 

residenza ufficiale dei re. L’edificio si ispira agli schizzi realizzati dal Bernini per la costruzione del Louvre 

di Parigi. Si articola intorno a un patio quadrato e dispone di una galleria e una Piazza d’Armi, in cui troviamo 

la facciata principale del palazzo. Sia l’arredamento di ciascuna sala, che la loro distribuzione, sono state 

modificate nel corso degli anni, adattandosi alle esigenze degli inquilini reali.Tra le oltre 3.000 stanze del 

Palacio Real di Madrid spiccano la Escalera Principal, disegnata da Sabatini con più di 70 gradini, El Salón del 

Trono, con un soffitto dipinto dal Tiepolo, El Salón de Alabarderos, la sala da ballo che Carlo III trasformò in 

Sala delle Guardie, la Salita Gasparini, con una ricca decorazione di elementi vegetali, la Real Farmacia -che 

conserva armadi per le piante medicinali, recipienti di ceramica, flaconi della fabbrica de La Granja e anche le 

ricette che venivano prescritte alla Famiglia Reale-, e la Capilla Real, alla quale appartiene una collezione di 

strumenti a corda fabbricata dal mitico Antonio Stradivari. La Real Armería del Palacio Real è ritenuta una 

delle collezioni più importanti del suo genere. Conserva armi e armature appartenenti ai re spagnoli e ad altri 

componenti della Famiglia Reale, dal XIII secolo. La galleria di pittura, invece, mostra alcuni dei tesori più 

significativi del Patrimonio Nazionale, come LaMadonna con il bambino di Luis Morales, il ritratto di Isabella 

la Cattolica di Juan de Flandes e Salomè con la testa del Battista di Caravaggio. Velázquez, Goya, Federico 

Madrazo e Sorolla sono altri dei pittori rappresentati. 

• Ore 12.00 pranzo libero  

• Pomeriggio in libertà  

• Cena libera e rientro in hotel per il pernottamento 

LUNEDI’ 05/03/2018 

• Colazione in Hotel  

• Mattinata libera per visite individuali o un po’ di shopping  

• Ore 11.30 trasferimento in metro all’aeroporto Ore 12.15 check in del volo 

• Ore 14.15 decollo volo partenza e rientro a Bologna 

• Ore 16.35 arrivo a Bologna e trasferimento in bus ai luogo di origine 
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LA QUOTA COMPRENDE  
- Trasferimento in bus da Porto Tolle e Porto Viro all’aeroporto e viceversa 

- Volo a/r in calasse turistica e un bagaglio a mano misure 55x40x20 massimo 10kg  

- Trasferimento treno aeroporto/hotel e viceversa 

- Soggiorno nella camera scelta in trattamento di pernottamento e colazione  

- Tessera per uso illimitato dei trasporti pubblici metro o bus per l’intero soggiorno 

-  Assicurazione rimborso spese mediche, bagaglio e annullamento viaggio con giustificativo 

- Ingresso al Museo del Prado e al Palazzo Reale con audioguida 

- ASSISTENTE dall’Italia esperta della destinazione  

- Tasse aeroportuali e adeguamento carburante 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
- Visti per partecipanti non in possesso di carta di identità valida per l’espatrio o passaporto italiano 

- Tutti i pasti ad eccezione delle colazioni in programma  

- Imbarco prioritario con garanzia di portare a bordo dell’aereo il proprio bagaglio a mano (al momento della conferma 

potete inserirlo con un costo pari a €13 per persona) 

- Bagaglio da stiva  

- Tutto quanto non espressamente indicato al paragrafo precedente  

PAGAMENTI  
Il consumatore si impegna a versare il 50% del totale del viaggio sottoscritto al momento della firma del contratto ed il saldo 

entro e non oltre il 31/01/2018, nel caso di conferme dopo tale data sarà obbligatorio saldare totalmente il viaggio al momento 

della firma del contratto.   

 

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE  
Il consumatore può recedere dal contratto prima della partenza ed accetta che l’organizzatore Tiepolo Viaggi trattenga a titolo 

di compensazione l’acconto versato pari al 50% del totale del viaggio, a patto che la cancellazione da parte del consumatore 

avvenga entro e non oltre il 03/02/2018 

Dopo tale data il consumatore non avrà diritto a nessun rimborso e verrà trattenuto dall’organizzatore l’intero importo del 

viaggio prenotato.  

 

Prezzo per persona in camera doppia         € 490  

Prezzo per persona in camera singola        € 640 

Terzo letto bambino sino ai 12 non compiuti in camera con due adulti    € 449  

PREZZO GARANTITO PER LE PRIME 5 CAMERE 
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