
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO -  MADRID – TOLEDO - EL ESCORIAL 

Classi Quarte e Quinte 

 

 

Durata del viaggio: 5 giorni/4 notti 

Trasposti: aereo + pullman 

Partenza 1° gruppo: 13 marzo 2023  

Partenza 2° gruppo: 27 marzo 2023 

N° totale alunni: 107 (n. 2 gruppi da 53/54 pax) 

 

 

1° giorno 

Raduno dei partecipanti davanti  dell'Istituto Viale della Primavera e sistemazione in pullman GT. 

Arrivo a Fiumicino, disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza per Madrid. All'arrivo 

sistemazione in bus riservato e trasferimento in hotel 3*o 4* in zona centrale in camere multiple per 

studenti e singole per i docenti. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città: viale del 

Prado con le fontane Cibeles e Nettuno; Plaza  Mayor; puerta del Sol; stazione liberty di 

Atocha; Plaza de toros; Plaza de Oriente etc.  Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° giorno 

Prima colazione in hotel e visita guidata al Museo del Prado, una delle pinacoteche più ricche del 

mondo con capolavori di Goya e Velasquez. Pranzo libero. Nel pomeriggio con i docenti 

accompagnatori visita al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, gioiello di architettura 

contemporanea per ammirare Guernica, il famoso dipinto di Picasso, dedicato alla città basca 

Guernica, vittima della guerra civile. Tempo libero per ulteriori visite. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

3° giorno 

Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman a Toledo, città patrimonio dell'Unesco per la 

visita guidata: la Cattedrale gotico-mudejar, con la ricchissima capilla Mayor; la chiesa di San 

Tomè, con uno dei dei più famosi dipinti del El Greco; la Sinagoga del transito. Pranzo libero. Nel 

tardo pomeriggio rientro a Madrid e tempo libero (possibile visita allo stadio Santiago Bernabeu).  

Cena e pernottamento. 

 

4° giorno 

Prima colazione in hotel. Visita guidata al Reale monastero di san Lorenzo de El Escorial, 

patrimonio dell'Unesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio ritorno a Madrid e visita del Palacio Real 

dalle imponenti sale trionfo del barocco e del rococò Rientro in hotel cena e pernottamento. 

 

5° giorno 

Prima colazione in hotel e rilascio delle camere riservate. Mattinata libera da dedicare alle ultime 

visite della città. Pranzo libero. Trasferimento in bus riservato in aeroporto, disbrigo delle formalità 

d'imbarco e partenza in volo per l'Italia. Incontro con il pullman e arrivo a Roma. 

 

Servizi richiesti:  

 Volo di linea  

 Pullman Roma-Fiumicino e Fiumicino-Roma 

 Transfer A/R aeroporto Madrid-Albergo 

 Sistemazione Albergo tre/quattro stelle, posizione centrale 

 Trattamento mezza pensione – Pasti sostitutivi per allergici e intolleranti 



 Albergo con possibilità di discoteca/Animazione per almeno 1 serata 

 Camere singole per accompagnatori 

 Camere da 3/4 per alunni 

 Pullman GT per Toledo ed El Escorial 

 Guide richieste per: 

 Visita guidata di Madrid 

 Museo del Prado ( biglietto incluso) 

 Toledo (escursione in pullman dall’albergo A/R) 

 El Escorial 

 Prenotazione e biglietti inclusi per: 

 Museo del Prado 

 El Escorial 

 Opzionale 

 Cena con spettacolo di Flamenco o locale tipico 


