
 

€ 649,00 
 

p.p. 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

CAPODANNO A MADRID 2022 

 

 

 

 

+ €25,00 QUOTA 
APERTURA PRATICA  
+ €60,00 TASSE 
AEROPORTUALI  
+  €30,00 
ASSICURAZIONE 
MEDICO/BAGAGLIO/A
NN/COVID CRASH 

     ORGANIZZAZIONE TECNICA: EtoileTour s.r.l. 
 

     Piazza V. Emanuele 48 – 90046 Monreale (PA) 
      Tel: 091 640 26 22 Fax: 091 640 24 62 –  e-mail: info@etoiletour.it – web : www.etoiletour.it  

 

30 dicembre 2021 - Italia/Madrid 
Convocazione al mattino presso l’aeroporto di partenza (Palermo o Catania), disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per Madrid con volo di linea Ita (via Fiumicino). Arrivo 
all’aeroporto di Madrid alle 10h55. Trasferimento in hotel. Tempo libero a disposizione. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
31 dicembre 2021 – Madrid/Toledo 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione. Si consiglia l’acquisto 
dell’escursione facoltativa a Toledo di mezza giornata con guida (€ 55,00 p.p. escursione 
garantita al raggiungimento minimo di 10 pax). Al mattino partenza in pullman per Toledo, 
situata su un colle che domina le pianure della Spagna centrale. La città fu anche la 
residenza del pittore manierista El Greco. Visita guidata della città ed in particolare Plaza de 
Zocodover, un tempo piazza del Mercato, oggi cuore pulsante della città, ricca di bar e 
ristoranti, animata dai turisti ma anche da chi vive a Toledo. Si visiterà ancora la Cattedrale 
di Santa Maria di Toledo, la chiesa di Santo Tomé, e ancora l’Alcazar, meravigliosa fortezza e 
vero e proprio castello delle fiabe! Ubicata nel punto più alto della collina, domina la città e 
si lascia ammirare da chilometri di distanza. L'Alcazar è visitabile, ospita la sede del 
Municipio, una grande biblioteca, l'accademia militare e il museo dell'esercito. Venne 
edificato addirittura nel III secolo, ai tempi dell'Impero Romano, per poi subire moltissimi 
restauri e ammodernamenti fino a diventare, oggi, un vero simbolo di Toledo. Pranzo libero. 
Rientro a Madrid. In serata cena facoltativa in hotel con bevande. Pernottamento. 
 
01 gennaio 2022 - Madrid 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione. Si consiglia l’acquisto della visita 
guidata di mezza giornata con pullman e guida di Madrid (€ 45,00 p.p. escursione garantita 
al raggiungimento minimo di 10 pax). Si ammireranno la Ventas, la rinomata Plaza de Toros, 
la Plaza de Espana con il monumento a Cervantes, la Gran Via principale asse viario della 
città, l’esterno dell’Opera, la Plaza della Puerta del Sol, dove spicca il gruppo scultoreo 
dell’Orsa e il corbezzolo, simbolo della città, la maestosa Plaza Mayor circondata da antichi 
portici, ove nel XVII secolo ebbero luogo numerose esecuzioni dell’Inquisizione Spagnola. 
Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione per visite personalizzate. Cena libera e 
pernottamento in hotel. 
 
02 gennaio 2022 – Madrid/Escorial 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Si consiglia l’acquisto 
della visita guidata di mezza giornata con pullman e guida allo splendido monastero 
dell’Escorial, dove sono custodite le tombe dei reali (€ 55,00 p.p. escursione garantita al 
raggiungimento minimo di 10 pax). Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione per visite 
personalizzate. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
03 gennaio 2022 – Madrid/Italia 
Prima colazione in hotel. Trasferimento quindi in aeroporto e partenza con volo di linea Ita 
per il rientro (via Fiumicino) in Italia alle ore 11h45. Fine dei ns. servizi. 
 

Dal 30 dicembre 2021 al 03 gennaio 2022 

- Supplemento singola hotel € 245,00 
- Supplemento mezza pensione in hotel 3 
cene € 60,00 p.p. 
- Cena di Galà in Hotel con bev. € 155,00 p.p. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Volo di linea Ita da Palermo o Catania per 

Madrid via Roma a/r 
- 1 bagaglio in stiva da 23 kg + 1 a mano 8 

kg 
- Sistemazione in hotel Catalonia Atocha 

4**** per 4 notti totali, in 
pernottamento e prima colazione 

- Trasferimento aeroporto/hotel e 
viceversa 

- IVA, tasse e percentuali di servizio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Bevande ai pasti  
- Ingressi ai monumenti 
- Tasse di soggiorno 
- Mance ed extra di carattere personale 
- Tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “la quota comprende” 
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