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CAPODANNO 29 DICEMBRE -01 GENNAIO 2023 
MADRID 

EUROPA 
Ponti e festività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spagna: Madrid 

 
 

 
 
 

QUOTA A PERSONA DI PARTECIPAZIONE DA ROMA 
CAPODANNO 29 DICEMBRE - 01 GENNAIO 

in camera doppia/tripla a persona € 658 
supplemento singola € 205 tasse aeroportuali ( soggette a variazioni ) € 70 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Voli di linea da Roma 
Franchigia bagaglio in cabina ed in stiva 
Trasferimenti con assistenza in italiano da e per l’aeroporto di 
arrivo 
Pernottamenti IN HOTEL 4* 
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel 
Mezza giornata di visita orientativa della città con guida 
parlante italiano. 
Assicurazione medico/bagaglio base 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Mance, extra in genere e spese di carattere personale 
Bevande durante i pasti 
Le tasse aeroportuali 
Facchinaggio negli aeroporti e negli hotel 
Assicurazione contro annullamento obbligatoria € 30 a 
persona 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di 
partecipazione include” 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° Giorno • Roma-Madrid 

Partenza con volo Iberia da Roma delle ore 12.00. Arrivo a Madrid alle ore 14.40, incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. Resto della giornata a 
disposizione. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 
2° Giorno • Madrid 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita panoramica della città. Rientro in hotel per l’ora di pranzo. Pomeriggio a 
disposizione per visite ed attività individuali. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 
3° Giorno • Madrid 

Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per visite ed attività individuali. Cena libera e pernottamento in hotel 
 

4° Giorno • Madrid-Roma 

Prima colazione in hotel, rilascio delle camere entro le ore 11 e giornata a disposizione per visite ed attività individuali. In tempo utile, incontro con 
l’assistente e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro a Roma delle ore 17.10. Arrivo alle 19.40 e fine dei servizi. 
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