MADRID con STARTREKK
Data Escursione:

14 Febbraio 2020 al 16 Febbraio 2020

Tabella Tecnica
Tipologia : VIAGGIO
Dislivello : mt
Ore : 3gg ore
Difficoltà : Vedi programma
Lunghezza : km
Accompagnatore 1: AEV Pierluigi Picconi 347.5077183
Accompagnatore 2: segreteria@startrekk.it

INNAMORATI DI MADRID
WEEKEND ALLA SCOPERTA DELLA DINAMICA CAPITALE SPAGNOLA
“A Madrid nessuno va a letto prima di avere ucciso la notte”...seguendo le parole di Hemingway, ci prepariamo ad un week end
di San Valentino alla scoperta delle molteplici attrattive che la capitale spagnola offre sia di giorno che al calar della notte.
Insieme ad una guida locale, visiteremo la Madrid dei grandi viali, dei monumenti che rimandano al passato dell’impero
spagnolo e ci inoltreremo nelle zone più moderne e popolari, percorrendo stradine e quartieri, tra mercati di tapas e street art. E
quale miglior modo per terminare la giornata nella movida madrileña con tapas e cerveza?
PROGRAMMA:
VENERDÌ 14/02
h. 9.25 partenza da Roma Ciampino per Madrid con volo Ryanair FR9673
Arrivo previsto a Madrid verso le 12.00, trasferimento con mezzi pubblici in città e sistemazione in hotel 3*
Pranzo libero - suggeriamo di pranzare al famoso Mercado San Miguel, dove, in una struttura in ferro battuto risalente al 1915,
potrete trovare bancarelle che servono street food per tutti i gusti e tutte le tasche!
Nel pomeriggio incontreremo la nostra guida locale per un tour del centro di Madrid e che includerà alcune dei must della
capitale, tra cui la Cattedrale, il Paseo del Arte, Plaza Mayor e il Palacio Real, maestoso edificio neoclassico costruito sulle
rovine dell’antico Castello Alcazar, che fino al 1931 fu la residenza dei Borboni.
Cena libera e pernottamento. Per chi lo desidera, avremo la possibilità di prenotare un ristorante tipico per gustare tutti insieme i
piatti caratteristici della cucina madrileña.
SABATO 15/02
Colazione in hotel
In mattinata incontreremo la nostra guida locale che ci accompagnerà alla scoperta di alcune bellezze architettoniche di Madrid,
incluso il Barrio Chueca, uno dei quartiere più vivaci della città, in cui negli anni ‘80 ebbe origine la “Movida madrileña”.
Passeremo la mattinata tra laboratori di artigiani, negozi di designers, gallerie di arte moderna, e anche una curiosità: è proprio
qui, nella Chiesa di San Anton che si trovano i resti di San Valentino, per cui preparatevi ad esprimere il vostro desiderio!!!
Chiuderemo la visita con una piccola sorpresa.
Al termine del tour, pranzo libero con un’ampia scelta di tapas e cerveza nel Mercato San Antón, dopodiché ci avvieremo verso
il Museo del Prado. Qui faremo una visita libera di una delle collezioni d’arte più importante al mondo, con circa 6000 opere di
artisti come Rubens, Veronese, Tiziano, Rembrant e Goya.
Cena libera e pernottamento in hotel.
DOMENICA 16/02
Colazione in hotel e check out
Mattinata a disposizione. Si suggerisce la visita del caratteristico mercato domenicale de El Rastro che si svolge nella
centralissima Plaza de Cascorro, oppure una rilassante passeggiata nel Parco del Buen Retiro.

Trasferimento con i mezzi pubblici in aeroporto
h. 17.55 partenza con volo Ryanair FR9686 per Roma Ciampino
h. 20.25 arrivo previsto a Roma Ciampino
-----------------------------------------------------------------------------------------------COSTO:
€ 220,00 a persona con sistemazione in camera doppia/tripla.
La tariffa comprende:
- 2 pernottamenti in hotel 3*
- Ingresso al Museo del Prado
- 1 visita guidata de “Madrid Storica” (visita in lingua italiana)
- 1 visita guidata de “El Barrio: vita di quartiere e design” ((visita in lingua italiana)
La tariffa NON comprende:
- tassa di soggiorno
- volo aereo a/r per Madrid (al momento € 160 ca. per persona, inclusa priority, bagaglio a mano e trolley da portare a bordo del
velivolo)
- cene e pranzi
- tessera federtrek
- tutto quanto non specificato ne "la tariffa comprende"
PER INFORMAZIONI:
segreteria@startrekk.it, saremo lieti di rispondervi.
PER PRENOTAZIONI:
E’ richiesto il versamento di un acconto di € 100.00 sull’Iban: IT61Z0306967684510724312088
intestato a STARTREKK - inviare email con ricevuta bonifico e un riferimento telefonico a: segreteria@startrekk.it e la specifica
se dobbiamo acquistare noi i voli.
ACCOMPAGNATORI:
AEV PIERLUIGI PICCONI 347.5077183
Numero minimo partecipanti: 15
Per numeri inferiori, si calcolerà un adeguamento dei costi.
N.B. Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento (tessera Federtrek 15,00). Possibilità di farla il giorno stesso.
Visita il nostro sito www.startrekk.it

