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Giorno 1: Dall’Italia a Madrid 
Partenza da Bergamo Orio al Serio per Madrid con volo Ryan air delle ore 6.45. Arrivo alle ore 09.10. 
incontro con la guida, sistemazione in bus privato ed inizio visita città intera giornata: il Viale del Prado, le 
fontane Cibeles e Nettuno, la stazione liberty di Arocha, l’esterno del Parco del Buen Retiro e la Puertade 
Alcalà. La visita panoramica prosegue con la Plaza de Toros, Viale della Castellana , Plaza Colon  e Plaza de 
Oriente , una delle più belle piazze della città con il Palazzo Reale 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Palazzo reale di Madrid 
Sistemazione  in hotel Rafael Ventas o similare. Cena e pernottamento  

MADRID 

la via dell’arte: 

Museo Nazionale del 
Prado  

Museo Thyssen 

Museo Reina Sofía 

 
DAL 11 AL 14 
MAGGIO 
 

VOLO DA ORIO AL 
SERIO 
 
Accomp. dall’Italia 
Cristina Calderoli 
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Giorno 2: Madrid, Museo Nazionale del Prado  
Prima colazione in hotel 
Visita al Museo Nazionale del Prado, la pinacoteca custodisce  una delle collezioni di pittura più importanti 
al mondo con i migliori esempi della scuola spagnola, italiana e fiamminga del periodo compreso tra  il XII e 
il XVIII sec. Tra le opere di maggiore interesse Las Meninas e La famiglia di Filippo IV di Velázquez, le Maja di 
Goya ed il Giardino delle Delizie di Bosch, oltre a capolavori di artisti quali Tiziano, Rubens ed El Greco. 
Pranzo. Nel pomeriggio completamento della visita della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
Giorno 3: Madrid, Museo Thyssen – Bornemisza, Escorial  
Prima colazione in hotel e visita del Museo Thyssen – Bornemisza, questa pinacoteca rappresenta la 
transizione perfetta, tra le opere più classiche del Museo del Prado e quelle contemporanee del Centro 
d’Arte Reina Sofía, una delle collezioni private più preziose al mondo.   All’interno della collezione spiccano 
le opere a carattere impressionista, le avanguardie e la Pop Art degli anni ’60. Nelle sue sale sono esposti 
quadri di numerosi maestri tra cui Monet, Van Gogh, Cézanne, Klee e Kandinsky. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita guidata del monastero dell’Escorial, palazzo monumentale costruito per volere di un 
monarca illuminato come Filippo II, che, a differenza di altre case reali, esprime un austero equilibrio e una 
grande fede. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
Giorno 4: Madrid, Museo Nazionale Centro d’Arte Reina Sofía  
Prima colazione in hotel e visita al Museo Nazionale Centro d’Arte Reina Sofía. Avanguardismo e ultime 
tendenze sono i termini che meglio definiscono questa pinacoteca. Il Museo rispecchia le tendenze 
artistiche più innovative ed è tra le collezioni di riferimento in materia di arte contemporanea. Tra le opere 
più rappresentative è sicuramente Guernica, capolavoro universale di Pablo Picasso. Miró, Dalí, Tàpies, Juan 
Gris e Chillida, tra gli altri, contribuiscono ad arricchire la collezione di questo museo. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro in Italia 
con volo Ryan air delle ore 18.40. arrivo a Bergamo alle ore 20.55. 
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QUOTA INDIVIDUALE €. 740   con bagaglio a mano  10 kg  da portare a bordo + borsetta 
QUOTA INDIVIDUALE    su richiesta con bagaglio in stiva da 10 kg  + borsetta da richiedere alla prenotazione  
QUOTA INDIVIDUALE    su richiesta con bagaglio in stiva da 20 kg  + borsetta da richiedere alla prenotazione 
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 180 
 
La quota include: 

• volo ryan air a/r (tariffa da riconfermare alla prenotazione del gruppo)                                          
• Hotel 4 stelle indicato o similare 
• Trattamento di mezza pensione 
• Visite con guida  3 intere gg e 1 mezza gg 
• Ingresso e prenotazione al Palazzo Reale, al Museo Thyssen, al El Escorial 
• Ingresso, auricolari e prenotazione  al Museo Prado  
• Ingresso, auricolari al Museo Reina Sofia  
• Bus per trasferimenti e visite 
•  Assicurazione medico bagaglio 
• Accompagnatrice dall’Italia Cristina Calderoli 

 
La quota non comprende: 
Assicurazione contro le spese di annullamento, ingressi non indicati, pranzi,  bevande ai pasti 
 
 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO: costo del volo ryan air:  100% di penale 
Costo del tour: fino a 30 giorni prima della partenza 10% penale 
da 29 a 20 giorni dalla data di arrivo, addebito del 30% 
da 19 a 10 giorni dalla data di arrivo, addebito del 50% 
da 9 a 4 giorni dalla data di arrivo, addebito del 75% 
da 3 a 0 giorni fino alla data di arrivo o no show, addebito del 100 % 
si raccomanda la stipula della polizza assic. contro le spese di annullamento 
 
 
 

Prenotazioni entro il 01/03/20 
Presentando copia della carta d’identità. 

GRUPPO CONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO DI MIN. 25 PARTECIPANTI 
ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGIAMO ETLI TAC SRL BERGAMO 

 
 


