ELIANTO VIAGGI
Via della Misericordia 6
10122 TORINO
Tel. 011/5612818
info@viaggielianto.it

MADRID E TOLEDO, CUORE DELLA SPAGNA
5 - 8 ottobre 2017

5 ottobre
TORINO/MADRID
Ore 6:00 Ritrovo dei Sigg. Partecipanti all’aeroporto di Torino Caselle. Incontro con l’accompagnatrice.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza.
Ore 7:30 Volo di linea per Madrid.
Ore 9.35 All’arrivo incontro con la guida e pullman privato per un giro panoramico della città.
Si passerà attraverso il quartiere più elegante di Madrid dove si trova la rinomata Plaza de Toros chiamata
“Las Ventas” e il Viale della Castellana, arteria vitale della città; la splendida piazza Colombo e la Piazza
d’Oriente, per ammirare gli esterni del Palazzo Reale e dell’Opera.
Alla fine arrivo in albergo e sistemazione nelle camere prenotate. Tempo per pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per una passeggiata al Parco del Buen Retiro e nelle zone più vive della città:
Plaza Major e Puerta del Sol con accompagnatrice.
Rientro in albergo. Cena e pernottamento.
6 ottobre
MADRID
Prima colazione in albergo.
Mattinata dedicata alla visita guidata, inizieremo con la “Madrid degli Asburgo” (la dinastia che regnò dal
XVI al XVIII sec): in poche parole il cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor,
la piazza principale e Plaza della Villa (comune). Continueremo nella “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale)
che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo che hanno caratterizzato la città: le meravigliose
fontane (Cibeles e Neptuno) lungo la Castellana, asse principale della città, la Borsa, il Parlamento. Tempo
libero per il pranzo.
Nel pomeriggio trasferimento a piedi al Museo del Prado, incontro con la guida e visita alla pinacoteca più
famosa della Spagna e una delle maggiori del mondo, che nelle 120 sale distribuite su tre piani, espone più
di 2300 dipinti, soprattutto opere fiamminghe e italiane.
Cena in hotel e pernottamento.

7 ottobre
MADRID/TOLEDO/MADRID
Prima colazione in albergo. Partenza con pullman privato per Toledo.
Incontro con la guida e visita guidata di questa splendida città , patrimonio dell’Umanità, adagiata su
un’ansa del fiume Tajo. Si vedranno la cattedrale gotico-mudejar, con un interno vastissimo dove
primeggia la ricchissima Capilla Major, interamente scolpita a mano, la Chiesa San Tomè che custodisce uno
dei più famosi dipinti di El Greco Entierro del Conde de Orgaz (1586).
Passeggiata in questo spettacolare labirinto di stradine, un vero “museo a cielo aperto” dove cristiani,
ebrei e arabi per secoli vissero pacificamente. Pranzo libero. Rientro a Madrid.
Cena in hotel e pernottamento.
8 ottobre
MADRID/TORINO
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per visite individuali: possibilità di visita al Palacio Real, con
imponenti sale ricche di fregi dorati, tappezzerie e stucchi, dove trionfano il barocco e il rococò. O ancora
possibilità di visitare un altro dei famosi Musei di Madrid: il Thyssen, la più importante collezione privata
del mondo che comprende capolavori di Tiziano, Goya, Van Gogh e Picasso, o il Centro de Arte Reina Sofia,
la cui opera più famosa è “Guernica” di Picasso.
Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro e disbrigo delle formalità d’imbarco.
Ore 20.55 Partenza con volo per rientro a Torino, con arrivo alle ore 23.00.
N.B. L’ordine delle visite potrebbe variare a discrezione della guida locale
al fine di garantire la migliore riuscita del tour.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: in camera doppia
Tasse aeroportuali
Supplemento camera singola
Supplemento Assicurazione annullamento facoltativa
Gruppo min. 25 Partecipanti

€ 730,00
€ 65,00
€ 120,00
€ 42,00

La quota comprende:
 volo aereo da Torino a Madrid
 sistemazione in albergo 4 stelle centrale
 trasferimento dall’aeroporto all’albergo A e R
 trattamento di mezza pensione
 bagaglio in stiva di 23 kg
 n. 1 mezza giornata di autobus a disposizione per la visita città e 1 giornata di escursione a
Toledo
 n. 2 mezze giornate di visita guidata a Madrid e una giornata di visita guidata a Toledo
 ingressi al Museo del Prado, alla Cattedrale di Toledo, alla Chiesa di Sao Tomè a Toledo (€ 38)
 accompagnatore dell’agenzia
 assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende:
• Pasti non previsti
• Tasse aeroportuali € 65,00 (soggette a riconferma all’emissione dei biglietti)
• Bevande, ingressi non previsti ed extra di carattere personale
• Polizza assicurativa annullamento viaggio (Assicurazione facoltativa spese annullamento viaggio, da
richiedere all’atto dell’iscrizione € 42,00)
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
Eventuali variazioni dei costi dei servizi, tariffe aeree, tasse aeroportuali, aumenti carburante,
diminuzione del numero minimo di Partecipanti indicato comporteranno il conseguente adeguamento
della quota di partecipazione (Luglio 2017).

Pagamenti:
Per il versamento della quota richiesto acconto di € 200,00 entro 25 agosto.
Saldo entro il 15 settembre.
Coordinate bancarie per versamenti: UNICREDIT BANCA – Agenzia Torino Garibaldi B
Iban IT44D0200801152000003033094 intestato a VIAGGI ELIANTO di Perona Svab s.r.l.
Documenti per l’espatrio:
Carta d’Identità valida per l’espatrio (senza timbro di rinnovo in quarta pagina) o Passaporto in corso di
validità.

OGNI VIAGGIO UN’ EMOZIONE

ESTRATTO DALLE CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto.
Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alla variazione di:
•
costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
•
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
•
tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riporta. Se l’ aumento del prezzo globale eccede il 10%il
cliente può recedere il contratto senza pagare penali purché ne dia comunicazione scritta all’organizzatore entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa.
L’organizzatore non ricevendo espressa comunicazione entro il termine suddetto, riterrà accettata la variazione.
RECESSO
Al cliente che recede dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate, verranno richieste, oltre alla quota di iscrizione e/o al diritto fisso per spese di prenotazione pari a
€ 25, le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio:
a) Nel caso di pacchetto turistico solo soggiorno più servizi a terra (incluso viaggio in autopullmann)
•
10% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza;
•
30% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza;
•
50% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza;
•
100% dopo tali termini.
b) Nel caso di viaggi con aerei noleggiati (voli speciali ITC), con voli di linea, per viaggi intercontinentali e crociere, oltre all’eventuale quota di iscrizione e/o al diritto fisso per spese di prenotazione,
verranno richieste le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio:
•
20% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza;
•
50% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza;
•
70% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza;
•
100% dopo tali termini.
Il cliente può farsi sostituire da altra persona a condizione che l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della partenza e a condizione che questa persona soddisfi
il contratto di viaggio e che indennizzi la Elianto Viaggi di tutte le spese eventualmente sostenute a causa di questa sostituzione incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi.
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
Se non espressamente compresa nel prezzo, è possibile stipulare, al momento della prenotazione, una polizza contro l’annullamento del pacchetto turistico, infortunio e bagaglio che potrà essere
fornita direttamente dall’ Elianto Viaggi. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal Turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle
condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza o, se richiesti all’agenzia, in qualsiasi
momento il Turista ne abbia necessità.

