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CAPODANNO A MADRID 

Spagna 
4 giorni e 3 notti 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Giorno 1 – Arrivo 

 
Atterrati a Madrid, vi aspettiamo nel centralissimo Ayre Grand Hotel Colon, situato in una cornice 
tranquilla vicina al Parco del Retiro dove soggiorneremo per 3 notti; per chi sarà già arrivato nel mattino o 
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primo pomeriggio verrà organizzata una prima visita libera e facoltativa della città, in particolare faremo 
una passeggiata nel quartiere limitrofo all’hotel ricco di parchi e locali caratteristici. 
Ceneremo tutti insieme nel ristorante dell’albergo dove inizieremo a conoscerci e dove verrà fatto un 
breve briefing del programma di viaggio, i bambini come sempre faranno molto in fretta a fare amicizia.  
Pernottamento presso l’Ayre Grand Hotel Colon. 

 
Giorno 2 – Warner Bros - Toledo 

 
Dopo un’abbondante colazione saliremo a bordo del nostro pullman privato che ci porterà al parco 
divertimenti Warner Bros situato poco fuori Madrid. Diviso in cinque aree tematiche ispirate ai film più 
famosi della celebre casa di produzione e a luoghi iconici americani quali Hollywood, California o le strade 
di New York, il parco divertimenti saprà stupire grandi e piccoli. Tra una giostra e l’altra, i bambini avranno 
la possibilità di incontrare personaggi amatissimi, come Scooby-Doo e Bugs Bunny. 
Dopo pranzo raggiungeremo la città di Toledo, dove in compagnia di una guida esploreremo questo 
caratteristico borgo medievale famoso per le sue mura. Ciò che la rende unica sono le influenze di arabi, 
ebrei e cristiani che qui hanno convissuto pacificamente per secoli, regalando alla città patrimoni artistici 
tra i più ricchi e vari della Spagna, grazie proprio alla fratellanza di queste diverse culture. Ne sono 
testimoni monumenti come la fortezza dell'Alcazar, la Cattedrale, la Piazza Zocodover dove risiedeva 
l'antico mercato centrale dell'epoca araba, e poi ancora la Sinagoga di Santa Maria la Blanca, la Sinagoga 
del Transito, la Moschea del Cristo della Luce, nonché alcune opere del pittore El Greco come La sepoltura 
del Conte di Orgaz nella chiesa di Santo Tomè. 
Rientro in hotel e pernottamento. 

 
Giorno 3 – Visita città - Museo del Prado – Cenone e mezzanotte in piazza

 
Dopo aver consumato una dolce colazione, inizieremo il nostro tour alla scoperta di Madrid accompagnati 
da una guida esperta e parlante italiano che coi suoi racconti riuscirà a coinvolgere non solo gli adulti ma 
anche i bambini nel conoscere curiosità ed aneddoti di questa città. Tra i vari monumenti passeremo anche 
da Plaza d’Oriente e dal Palazzo Reale. 
Nel pomeriggio è previsto l’ingresso al museo del Prado, una tappa fondamentale di questo tour: con i suoi 
laboratori di disegno e le sue attività anche i bambini sapranno apprezzare le bellezze contenute in questo 
famoso museo. 
Ceneremo in un ristorante tipico castigliano a base di tapas, prima di recarci in Puerta del Sol per l’arrivo 
della mezzanotte, vivendo l’arrivo del nuovo decennio da veri madrileni, mangiando i canonici 12 chicci 
d’uva portafortuna mentre l'orologio del palazzo Reale Casa de Correos rintocca gli ultimi 12 secondi del 
2019. 

 
Giorno 4 – Partenza 
 
Ultima colazione in hotel, prima del check-out. Chi avrà il volo nel pomeriggio o sera potrà contare su una 
camera di cortesia o magazzino interno alla reception, dove poter lasciare le proprie valigie in custodia e 
sfruttare così il tempo libero rimasto con un ultimo giro in città. 
Trasferimento autonomo in aeroporto e partenza. 
 
 


