Visitiamo Madrid e Bilbao
Da venerdì 6 a martedì 10 aprile 2018
(5 giorni/4 notti)

Plaza Mayor

Museo del Prado

Museo Guggenheim

Prezzo per persona in camera doppia

fr. 1'350.—

La quota comprende
Trasferimenti in bus granturismo Ticino-Zurigo-Ticino
Voli di linea diretti SWISS Zurigo-Madrid e Bilbao-Zurigo
(Tasse aeroportuali incluse. Possono però subire leggere variazioni)
2 notti in hotel centrale a Madrid con prime colazioni a buffet
2 notti in hotel centrale a Bilbao con prime colazioni a buffet
3 cene in hotel (¼ vino e ½ acqua inclusi)
1 pranzo in ristorante (¼ vino e ½ acqua inclusi)
Tutti i trasferimenti in bus come da programma
Visite guidate come da programma
Ingressi al Museo del Prado e al Museo Guggenheim
Accompagnatore Dreams Travel
Tutte le mance, esclusa quella dell’autista (facoltativa)
IVA
Supplementi (per persona)
Camera singola
Camera superior

fr. 250.—
fr. 90.—

Informazioni e iscrizioni, da subito allo 091 873 01 20

Programma
Venerdì 6 aprile

Ticino-Zurigo-Madrid

Partenza dal Ticino in bus verso l’aeroporto di Zurigo Kloten. Con il volo
di linea diretto SWISS delle 12.25 arriveremo a Madrid alle ore 14.50. Incontro con la guida e partenza in bus per il tour panoramico orientativo
della città, prima di raggiungere l’hotel centrale per la sistemazione. Cena e pernottamento in hotel.
Sabato 7 aprile

Visita di Madrid

Dopo colazione, incontro con la guida e proseguimento delle visite guidate in città col bus e a piedi, con particolare attenzione al centro storico. La mattinata terminerà con una passeggiata nel Parque del Buen
Retiro. Pranzo in ristorante e pomeriggio a disposizione per le attività individuali. Cena libera e pernottamento in hotel.
Domenica 8 aprile

Museo del Prado – Trasferimento a Bilbao

Dopo colazione, con il bus raggiungeremo il Museo del Prado per la visita guidata di una delle più grandi raccolte mondiali di pittura dal XII al
XIX secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio lasceremo Madrid per raggiungere in bus la splendida Bilbao. All’arrivo, sistemazione, cena e pernottamento in hotel centrale.
Lunedì 9 aprile

Visita di Bilbao

Dopo colazione, con una visita guidata inizieremo a scoprire Bilbao, una
delle più grandi e belle città dei paesi baschi. Un tempo centro di cantieri navali, è oggi un grande polo culturale sia per gli occhi che per i
sensi: è una splendida capitale di design e gastronomia. La città abbaglia con stile ed energia e vanta un’identità unica nel suo genere, nonché una delle lingue più enigmatiche e antiche al mondo. Al termine,
pranzo libero e pomeriggio a disposizione per le visite individuali. Cena
e pernottamento in hotel.
Martedì 10 aprile

Museo Guggenheim – Rientro in Ticino

Dopo colazione, mattinata dedicata alla visita guidata di uno degli edifici
più spettacolari del mondo, il Museo Guggenheim, splendidamente posizionato nel cuore della città. L’importante museo d’arte contemporanea sarà l’ultima visita prima di raggiungere l’aeroporto di Bilbao, da
dove decolleremo con il volo di linea diretto SWISS delle ore 14.35. Arrivo
a Zurigo previsto per le 16.35. Trasferimento in bus verso il Ticino.

