Organizzazione tecnica LS TRAVEL & EVENTS Srl

Capodanno a MADRID
Dal 31/12 al 03/01/19
Madrid, la capitale al centro della Spagna, è una città caratterizzata da eleganti viali e parchi ampi e curati,
come il parco del Buen Retiro. A Madrid sono custodite moltissime opere d'arte europee, come i dipinti di
Goya, Velázquez e altri maestri spagnoli che si trovano al museo del Prado. Plaza Mayor, circondata da
portici, è il cuore della Madrid asburgica. Poco lontano, sorgono il barocco Palazzo reale e la sua Armeria,
dove sono esposte armi antiche

Voli di linea Iberia (Operativo voli soggetto a riconferma)
31 dicembre Milano Linate / Madrid
11:50 14:15
03 gennaio Madrid / Milano Linate
19:55 22:05

PROGRAMMA DI VIAGGIO
31 /12/18 Milano / Madrid:
Ritrovo dei partecipanti all’ aeroporto di Milano Linate e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con
volo di linea Iberia alle 11:50. All’ arrivo incontro con l’ assistente visita panoramica della città (3 ore circa)
vi porterà a vedere i luoghi e monumenti più significativi della città dalla Gran Via, al Paseo della Castellana
e la fontana di Cibeles. Al termine trasferimento in hotel. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.
01/01/19 Madrid:
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. Cena libera e pernottamento in hotel.
02/01/19 Madrid:
Prima colazione in hotel . Giornata a disposizione. Cena libera e pernottamento in hotel
03/01/19 Madrid / Milano:
Prima colazione in hotel. Tempo libero fino al trasferimento in tempo utile in aeroporto per la partenza del
volo di linea Iberia per Milano Linate.

HOTEL PRAGA 4 * - MADRID
L’ hotel dista 10 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana Marqués de Vadillo, 4 km dal Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía e 6 km dal Palazzo Reale di Madrid. Le camere sobrie, alcune con balcone, sono dotate di WiFi
gratuito, TV, minibar (a pagamento). La struttura comprende ristorante/bar arredato in modo accogliente e caffè, che
offrono piatti della cucina mediterranea, e area lounge confortevole. È disponibile il servizio di lavanderia

Minimo 20 adulti

Partenza
Dal 31/12 al 03/01

Quota individuale di partecipazione volo da Milano + soggiorno
Pernottamento e prima colazione + visita panoramica di 3 ore
4 giorni / 3 notti
Doppia
Suppl.
singola
450
130

1 gratuità in camera doppia con 20 adulti paganti (il 21°) – escluse tasse aeroportuali e supplementi vari

La quota comprende
Voli di linea in classe economica Iberia da Milano Linate per Madrid
Franchigia bagaglio kg 23
Trasferimenti aeroporto/ hotel e viceversa
Sistemazione in camera doppia standard nell’ hotel indicato
Trattamento di pernottamento e prima colazione
Visita panoramica della città (3 ore) con bus e guida parlante italiano
Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
Assicurazione facoltativa annullamento ERV € 20
Tasse aeroportuali € 46 (soggette a riconferma
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
Cenone di Capodanno
Mance, pranzi, bevande extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nella voce la quota comprende

Per informazioni e iscrizioni LS TRAVEL 02 – 83623058 Facendo riferimento a questo volantino e
presentandosi come Soci Fitel o di CRAL/Ass affiliata Fitel

