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MADRID 
 

16/03/2023 – ROMA / MADRID  

APPUNTAMENTO DEI PARTECIPANTI ALLE ORE 09.45 ALL’AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO / 

TERMINAL T1 / PORTA 4 

Incontro con nostro assistente e svolgimento delle operazioni di imbarco. Partenza per Madrid con volo 

IBERIA (IB 3231 ore 11.55 – 14,35) 

Arrivo a Madrid incontro con pullman Gran Turismo e trasferimento in hotel. 

Pomeriggio: visita di Madrid con i docenti (Puerta del Sol, Monastero de los Descalzas Reales, Plaza 

Mayor, Plaza de Oriente, Monastero della Incarnation) 

Sera: cena in ristorante convenzionato e pernottamento in hotel 
 

17/03/2023 – MADRID  

Prima colazione a buffet in hotel 

Mattina: visita di Madrid con GUIDA con auricolari (Teatro Real, il tempio Egiziano di Debod – punto 

panoramico della città, Plaza de Espana, Cattedrale dell’Almudena) 

Pranzo libero. 

Pomeriggio: visita del Museo del Prado con i docenti (ospita le grandi collezioni di El Greco, Velazquez, 

Murillo, Goya) # INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSA 

Sera: cena in ristorante convenzionato e pernottamento in hotel 
 

18/03/2023 – MADRID 

Prima colazione a buffet in hotel  

Mattina (ore 11.45) visita del Centro d’Arte Regina Sofia con i docenti (Museo d’arte contemporanea e 

centro culturale polivalente, talora definito come un Beauburg madrileno, dove tra l’altro si può ammirare 

Guernica di Picasso) # INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSA 

Pranzo libero 

Pomeriggio: visita di Madrid con i docenti (Puerta Alcalà, Parco de El Retiro, Palazzo di Cristallo, 

Monumento ad Alfonso XII, la nuova stazione di Atocha)  

Sera: cena in ristorante convenzionato e pernottamento in hotel 
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19/03/2023 – MADRID  

Prima colazione a buffet in hotel  

Mattina: escursione in pullman GT per visita di Toledo (09.00 – 14.00) 

Ingresso Cattedrale Euro 10,00 da pagare in loco 

Pranzo libero. 

Pomeriggio: visita di Madrid con i docenti (la nuova stazione di Atocha, il parco del Retiro) 

Sera: cena in ristorante convenzionato e pernottamento in hotel 
 

20/03/2023  – MADRID 

Prima colazione a buffet in hotel  

Mattina: visita di Madrid con i docenti (la Gran Via e le tipiche “calle” – tempo a disposizione per acquisti 

di prodotti tipici e personali scoperte) 

Pranzo libero  

Al termine, sistemazione in pullman Gran Turismo e trasferimento all’aeroporto di Madrid.  

Partenza per Roma Fiumicino con volo diretto WIZZAIR (W6 8334 ore 22.05 – 00.35) 

 

# QUOTA PRO-CAPITE DI PARTECIPAZIONE # 

€ 589,00 per45 persone paganti + 3 gratuità 

€ 12,00 pullman per escursione a Toledo 
 

VOLI CONFERMATI 

16/03/2023 Roma Fiumicino / Madrid  ore 11.55 / 14.35 volo IBERIA 

20/03/2023 Madrid / Roma Fiumicino  ore 22.05 / 00.35 volo WIZZAIR 

(incluso 1 bagaglio da stiva kg 20 + 1 zaino cm 40x20x30)   
 

HOTEL CONFERMATO 
HOTEL STERLING***S 

Calle San Bernardo, 29  

MADRID 

Tel. 0034 91 5420400 

Cauzione richiesta:: € 20,00 a studente 

Trattamento di mezza pensione con cene in ristorante “ La Carmela” 

SISTEMAZIONE CAMERE 6 quadruple + 7 triple + 3 singole 
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# ASSICURAZIONI INCLUSE # 
 

- Responsabilità Civile professionale (per l’attività d’esercizio / secondo normativa vigente) 

- Responsabilità Civile + GRANDI RISCHI per danni a terzi (con massimale € 31.500.000,00) 

- Responsabilità civile e tutela legale docenti (estesa a studenti e accompagnatori per danni involontari  

 provocati durante la permanenza) 

- Assicurazione per furto, danni e smarrimento BAGAGLIO 

- Assicurazione per infortuni, morte e invalidità permanente (massimale € 100.000,00)  

- Assicurazione per ASSISTENZA MEDICA H24 con possibilità di interprete (per viaggio all’estero); 

- Assicurazione per RIMBORSO SPESE MEDICHE sostenute in loco (dai docenti accompagnatori),  

- Assicurazione per RIMBORSO SPESE per rientro anticipato dovuto a malattia oppure viaggio di un familiare 

oppure prolungamento soggiorno per malattia (es. ricovero ospedaliero) 

- Assicurazione con GARANZIA IN CULPA VIGILANDO (tutela docenti per gli obblighi di vigilanza) 

- Assicurazione RISCHI ZERO per le maggiori spese incontrate a seguito di eventi fortuiti non prevedibili al 

momento della conferma (es. eventi sociopolitici, eventi naturali ed atmosferici) 

- Assicurazione rimborso PENALITÀ DI ANNULLAMENTO per motivi certificabili (malattia / infortunio) 

- Assicurazione sui MEZZI DI TRASPORTO impiegati (massimale € 50.000.000,00) 

- Modalità e tempistiche annullamento (dal momento dell’iscrizione): 

 - fino a 30 giorni prima della partenza: quota trasporto + 25% della quota restante 

 - da 29 a 15 giorni prima della partenza: quota trasporto + 50% della quota restante 

 - da 15 giorni a 4 giorni prima della partenza: quota trasporto + 80% della quota restante 

    Nessun rimborso spetterà dopo tali termini o per rinunce durante il viaggio (ma rimborsabili in caso di malattia)  
    o a chi non potesse  effettuare il viaggio per mancanza dei documenti personali previsti per l'espatrio  
 
 

POLIZZA “VIAGGIO PROTETTO COVID-19” (inclusa nella quota): 

 Copre il prolungamento forzato del soggiorno causato da contagio Covid19 (quarantena) 

 Copre le maggiori spese necessarie per il rientro alla residenza dell’assicurato 

 Assistenza medica in loco 

 Interprete a disposizione per i viaggi all’estero 

 Copre la penalità di annullamento in caso di quarantena OBBLIGATORIA 

 

 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: 

- CITTADINI ITALIANI: CARTA D’IDENTITÀ valida per l’espatrio o PASSAPORTO in corso di validità. 

- STUDENTI DI ALTRA NAZIONALITÀ: sono pregati di rivolgersi al proprio consolato. 

 

Monterotondo, 10 marzo 2023      TREND VIAGGI DI T.R.E. S.R.L. 


