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VIAGGIO D’ISTRUZIONE A MADRID 

A.S. 2018719 (5 GIORNI – 4 NOTTI)  

 

Classi: 4A, 4C,4G, 4H, 4I, 5A, 5B, 5C, 5D, 5G, 5H, 5I, 5L, 5M 

 

GIORNO 1: ROMA | MADRID 

Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Fiumicino alle 05:30 davanti il TERMINAL 1 – BANCHI 

ALITALIA (DI FRONTE ALLA FARMACIA), incontro con il nostro rappresentante per assistenza alle 

pratiche d’imbarco e partenza con volo di linea Alitalia AZ58 per Madrid delle 08.00 con arrivo alle 10.35. 

Arrivo nella capitale spagnola, sistemazione in bus GT e giro panoramico della città con guida, quindi 

trasferimento presso hotel VICTORIA 4, sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante. 

Pernottamento.  

GIORNO 2: MADRID  

Dopo la prima colazione in hotel, alle 09:30 incontro con la guida in hotel per la visita del centro storico Porta 

di Toledo, Plaza Mayor, Puerta del Sol. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita audioguidata al Museo del Prado 

(ingressi prenotati alle ORE 15:00 1° gruppo + 15:15 2° gruppo). Cena in ristorante. Pernottamento in 

hotel. 

GIORNO 3: MADRID  

Prima colazione in hotel. In mattinata visita libera della città a cura della scuola. Pranzo libero. Proseguimento 

con la visita audioguidata al Museo Reina Sofia (ingresso prenotato alle 13:45 tutto il gruppo). Cena in 

ristorante. Pernottamento in hotel. 

GIORNO 4: MADRID-TOLEDO  

Prima colazione in hotel. Alle 09:00 incontro in hotel con la guida e bus e partenza per la visita di intera 

giornata a Toledo. Arrivo e visita guidata del centro dell’antica capitale della Spagna. Rientro a Madrid. Cena 

in ristorante. Pernottamento in hotel. 

GIORNO 5 : MADRID | ROMA 

Dopo la prima colazione in hotel, in mattinata visita libera della città a cura della scuola Pranzo libero. 

Appuntamento alle 14:20 in hotel, sistemazione in bus GT e trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità 

doganali e partenza con volo di linea Alitalia AZ63 delle ore 17:35. Arrivo a Roma Fiumicino alle 20:00. 

Ritiro dei bagagli. 

FINE DEI SERVIZI 

 

APPUNTAMENTO ORE 05:30 ALL’AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO 

 

NOSTRO ASSISTENTE IN AEROPORTO: ELISABETTA +393471420036 

 

VIAGGIO IN AEREO 

Viaggio in aereo con voli di linea ALITALIA 

- 1 bagaglio a mano del peso massimo di 8 kg che, comprese maniglie, tasche laterali e rotelle, non 

superi le seguenti dimensioni: 55 cm di altezza, 35 cm di larghezza e 25 cm di spessore  

- 1 bagaglio da stiva del peso massimo di 23 kg e di dimensione massima di 158 cm (somma di 

altezza + larghezza + spessore) 

 

NOSTRO ASSISTENTE A MADRID: FRANCESCO  

 

HOTEL 

Hotel 3 stelle centrale a Madrid posizionato vicino Gran Via- Hotel VICTORIA 4  

CAUZIONE 

€ 10,00 a studente (il deposito cauzionale verrà restituito se non si arrecheranno danni alla struttura 

e/o disturbo alla clientela) 

 

OBBLIGATORIO PER VIAGGIARE DOCUMENTO VALIDO PER L’ESPATRIO: CARTA 

IDENTITA’ O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi extra e quanto non incluso ne “la quota comprende”. 
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