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La Commissione Cultura  è lieta di invitare gli amici del Senior Club 
a visitare con la guida della dott. Paola Davico 

 

MADRID con visite ad Avila, Segovia e Toledo 

 
 

     Periodo: dal 14 al 20 Settembre 2014  
 

Prezzo unico 
Supplemento 

Camera singola 
 

Quote di 
partecipazione 1120 € 

 

230 € 
 

Il viaggio si svolgerà con un numero minimo di  30 partecipanti e massimo di 40 partecipanti 
 

ISCRIZIONI : Poiché è stata fatta una pre-indagine (con più di 30 pre-iscritti) si prega  quanti si sono 
già iscritti di confermare da martedi 15 aprile 2014 a lunedi 28 aprile 2014  nelle sedi di Agrate e 
Castelletto. Si accetteranno  anche altre iscrizioni fino al raggiungimento dei 40 posti e sempre dietro 
versamento della caparra fino a lunedì 28 aprile. Altri iscritti verranno messi in lista di attesa . L’iscrizione si 
considera valida previo versamento della caparra di 600 €, si prega di comunicare per mail  o fax al più 
presto l’avvenuto pagamento. Il saldo sarà versato entro il 25 luglio 2014. La quota è  calcolata su un 
numero di 30 partecipanti. In base al numero finale degli iscritti, la quota  di conguaglio sarà aggiornata. Si 
accetterà un accompagnatore per socio, altri verranno messi in lista di attesa 
 

• La quota comprende: La quota comprende: trasferimento con pullman privato GT Agrate/Linate a/r; volo di 
linea IBERIA a/r Linate/Madrid; assistenze aeroportuali; guida e pullman GT a disposizione in loco come da 
programma; trattamento di mezza pensione come da programma incluse bevande in quantità standard (1/4 di vino 
+ 1/2 di acqua minerale); 1 pranzo in ristorante a base di Paella (ultimo giorno); ingressi (Museo del Prado, Museo 
Reina Sofia, Museo Thyssen, Cattedrale di Toledo, Chiesa Santo Tome, Monastero dell’Escorial, Cattedrale di 
Avila e Chiesa San Vicente, Alcazar di Segovia e Cattedrale); assicurazione medico/bagaglio.  

• La quota non comprende: tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. Facciamo presente che 
l’assicurazione non comprende  la copertura per eventuale disdetta viaggio, per cui se non  è possibile ricorrere 
alla lista di attesa si perde la totalità della quota, a meno che i soci, se lo ritengono opportuno, non stipulino una 
assicurazione singolarmente.  

• Partenza da Agrate in via S. D’Acquisto alle 6.30 (ritrovo ore 6.15) e da Castelletto. Rientro a 
Castelletto e Agrate verso le ore 23.  L’orario  e le modalità di partenza saranno come al solito 
confermate e precisate a tutti i partecipanti almeno 15 giorni prima del viaggio. 

• Numero cellulare Senior Club al seguito:  331 9253028 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

Domenica, 14 Settembre 2014: Milano - Madrid 

Appuntamento alle ore 06.30 presso la sede STM di Agrate e trasferimento con pullman 

privato GT all’aeroporto di Milano Linate in tempo utile per l’imbarco sul volo di linea Iberia 

IB03257 in partenza alle ore 08.00 per Madrid. Assistenza all’imbarco. Sbarco alle ore 

10.30, incontro con la guida e il pullman privato GT, deposito dei bagagli in hotel ed intera 

giornata di visita guidata  alla città. Pranzo libero. In serata sistemazione presso l’Hotel 

Mayorazgo (4 stelle centrale - www.bestwestern.es/hotel%2Dmayorazgo/) nelle camere 

riservate: cena e pernottamento. 

 

 Lunedì, 15 Settembre 2014: Madrid 

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita del Museo del Prado ( se il 

gruppo sarà più numeroso di 30 persone una parte del gruppo, in compagnia della 

guida locale, effettuerà la visita con riferimento alla pittura spagnola; 

contestualmente l’altra parte del gruppo, in compagnia dell’accompagnatrice 

dall’Italia, effettuerà la visita con riferimento alla pittura italiana. Se il gruppo sarà di 

30 persone si potrà eseguire la visita tutti insieme, facendo un giorno la pittura 

spagnola e il successivo quella italiana). Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Rientro in hotel per la cena ed il 

pernottamento. 

 

Martedì, 16 Settembre 2014: Madrid 

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata al completamento delle viste al 

Museo del Prado (con l’inversione dei due gruppi del giorno precedente). Pranzo 

libero e visita libera. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

 

Mercoledì, 17 Settembre 2014: Avila e Segovia 

Prima colazione in hotel e partenza per l’intera giornata di visita guidata 

di Avila e Segovia, con pranzo libero in corso d’itinerario. Rientro in 

hotel a Madrid per la cena ed il pernottamento. 

 

 

Giovedì, 18 Settembre 2014: Toledo 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Toledo con pranzo libero in 

corso d’itinerario. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

Venerdì, 19 Settembre 2014: Madrid 

Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita guidata del Museo 

Reina Sofia ed al Museo Thyssen. Pranzo libero. Rientro in hotel per la cena ed il 

pernottamento.   

 

  

Sabato, 20 Settembre 2014: Madrid - Milano  

Prima colazione in hotel e visita guidata al Monastero dell’Escorial. Pranzo dell’arrivederci in 

ristorante con specialità Paella. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto in tempo utile per 

l’imbarco sul volo di linea Iberia IB03256 in partenza alle ore 18.50 per Milano Linate. 

Assistenza all’imbarco. Sbarco alle ore 21.00 ed immediato trasferimento ad Agrate con 

pullman riservato GT. 


