
6 GIORNI CON VOLI LOW COST O DI LINEA
DA PALERMO – CATANIA – TRAPANI 

1° GIORNO: PALERMO o CATANIA o TRAPANI - MADRID. 
Riunione dei partecipanti all’aeroporto di partenza in orario da 
convenire. Incontro con un nostro assistente e disbrigo 
formalità d'imbarco. Partenza con volo di linea o low cost per 
Madrid. Arrivo, disbrigo formalità di sbarco. Sistemazione in 
pullman e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: MADRID
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città con 
pullman e guida. Si visiteranno: Plaza Major, Plaza de la Villa, 
il Palazzo Reale, il Parco di Buon Ritiro, la Calle di Alcalà, 
l’Università, la Puerta do Sol, ecc. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione per visita personale della città. Cena. 
Pernottamento.
3° GIORNO: MADRID
Prima colazione in hotel. Pullman e guida a disposizione per 
la visita del Museo del Prado, una delle pinacoteche più 
famose del mondo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione 
per visita personale della città. Rientro libero in hotel. Cena e 
pernottamento. 
4°  GIORNO: MADRID - TOLEDO
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in 
pullman e partenza per Toledo, una delle più importanti città 
della Spagna per interesse storico e paesaggistico. Visita della 
città: la Sinagoga, la Chiesa di Santo Tomè, ecc. Pranzo libero. 
Rientro a Madrid. Pomeriggio a disposizione. Cena e 
pernottamento.
5° GIORNO: MADRID – AVILA - ESCORIAL 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza 
per Escorial. Visita con guida . Pranzo libero. Rientro a Madrid. 
Cena e pernottamento. 
6°GIORNO: MADRID - PALERMO o CATANIA o TRAPANI
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza 
per l’aeroporto di Madrid. Operazioni di imbarco. Partenza per 
la Sicilia. Arrivo e fine dei servizi. 

L'offerta comprende:
Viaggio aereo con volo di linea, low cost da Palermo o Catania 
o Trapani, costo variabile a seconda della disponibilità al 
momento dell’emissione dei biglietti;
Franchigia bagaglio secondo il vettore utilizzato;
Pullman G.T. a disposizione per l’intero viaggio per 
trasferimenti, visite ed escursioni come da programma;
Sistemazione presso Hotel 3*** Sup/4 Stelle al centro di 
Barcellona in camere triple e quadruple per gli studenti, più 
una singola ogni 15 paganti per i docenti;
Trattamento di mezza pensione con pasti come da 
programma (pasti serviti al tavolo in hotel):  
acqua minerale ai pasti, vino per i professori;
N.1 gratuità ogni 15 paganti in singola incluse le tasse 
aeroportuali;
Assistenza telefonica 24 ore su 24 con cellulari sempre attivi;
Certificazione ISO 9001:2008;
Certificazione UNI EN 14804:2005; 
Certificazione AVCPASS Operatore Economico;
Assicurazione Generali R.C.T. + R.C.O. massimale da
€ 5.000.000,00;
Iva tasse e percentuali di servizio;
Assicurazione medico no stop + bagaglio;

L'offerta non comprende:
Facchinaggi, cauzione € 20/30 (restituibile a fine soggiorno), 
tassa di soggiorno oltre i 16 anni circa 1 euro a seconda della 
categoria dell’hotel, ingressi, guide, extra in genere, 
quant’altro non espressamente indicato nella voce "La quota 
comprende”.

Supplementi - Ingressi consigliati: 
Museo Dalì  € 8,00 circa
Sagrada Familia  € 11,00 circa
Museo della Scienza CAIXA € 5,00 circa
Parco Guell  € 8,00 circa
Pueblo espanol € 7,00 circa

Servizi guida 
Intera giornata € 200,00 circa 
Mezza giornata € 160,00 circa

Pranzi in ristorante € 9,00 p.p. 
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