
CIRCOLO DIPENDENTI 
UNIVERSITA’ DI FIRENZE

SEZ. TURISMO – CULTURA

 Propone il viaggio

M A D R I D
E

 T O L E D O
 Madrid vive nei suoi musei unici al mondo: l’impareggiabile Prado, certamente, ma anche una 
galleria privata di qualità eccelsa come la Thyssen, e il Reina Sofia dove opere contemporanee 
ruotano attorno al capolavoro assoluto del ‘900, la Guernica di Pablo Picasso. Una città-museo, 
un concentrato impressionante di capolavori di ogni epoca. Bosh e Tiziano, Raffaello e 
Velázquez, Goya e Picasso, Caravaggio e Bronzino, Zurbarán e Murillo, Lucien Freud e Manet ci 
sfileranno davanti in un crescendo senza eguali. Ma qui la vita palpita anche nella movida 
notturna tutta tapas e buon vino, negli ariosi viali ottocenteschi e nel commovente affresco 
dell’Ermìta di San Antonio, in cui Goya raffigurò non angeli e santi, ma lo stesso popolo 
madrileno! Cinque giorni per scoprire Madrid, ma anche Toledo, antica capitale del Regno di 
Castiglia e luogo che vide sorgere l’astro ineguagliabile del più imprevedibile tra i pittori del 
secolo d’oro spagnolo: El Greco. 

15  -  19  novembre 2019
SOCI ORDINARI E ASSOCIATI E AMICI DELL’ANCIU    Euro  

880,00(*)
Supplemento camera singola: 250 Euro

La quota comprende:
- Confronta programma dettagliato

La quota non comprende:
- Tutto quanto non indicato nel programma

Iniziativa rivolta a coloro che sono iscritti al Circolo per l’anno 2019



Informazioni  e  prenotazioni entro il 14 ottobre 2019 
(disponibilità alberghiera limitata)

ROSA JORIO tel. 055–2757330,     e-mail: rosa.jorio@unifi.it 
o visitate il sito   www.unifi.it/cufi 

 specificando: nome, cognome luogo e data di nascita – numero di cellulare

Organizzazione tecnica: Laformadelviaggio S.r.L.

mailto:rosa.jorio@unifi.it
mailto:rosa.jorio@unifi.it
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PROGRAMMA DEL VIAGGIO
15 novembre: 
•ore 10.30 ritrovo in aeroporto per il volo di andata

Volo:  Firenze 12,30 – Madrid 14,55 
•trasferimento in città e sistemazione in hotel 4* 
•passeggiata nel centro storico tra Plaza Mayor, l’Opera e la Puerta del Sol 
•cena in ristorante e pernottamento in hotel 4* Lusso Infantas o similare

16 novembre: 
• Colazione in Hotel
• visita del Museo Nacional de Arte Reina Sofia dove è esposto il più celebre 

capolavoro di Pablo Picasso, Guernica, dipinto nel 1937 
•tempo libero per il pranzo 
• visita della collezione Thyssen-Bornemisza, museo privato tra i più godibili al 

mondo: da Jan Van Eyck a Raffaello, Bronzino, Parmigi 
•tempo libero nel centro storico 
•Tempo libero per la cena e pernottamento in hotel 

17 novembre: 
•dopo colazione trasferimento a Toledo con orari da definire 
• visita della città con la cattedrale, la sinagoga di Santa María la Blanca e la chiesa 

di Santo Tomé, dove è custodito il più celebre dipinto di El Greco, l’Entierro del 
Conde de Orgaz, realizzato nel 1586 

•rientro a Madrid in serata, tempo libero per la cena e pernottamento in hotel 

18 novembre 
• Colazione in Hotel
• mattina dedicata al Museo del Prado, uno dei più spettacolari templi dell’arte: sarà 

come passeggiare in un impressionante libro illustrato 
•tempo libero per continuare in autonomia la visita del Museo del Prado 
•tempo libero per il pranzo
• nel tardo pomeriggio visita all’Ermita di San Antonio de la Florida con la sua 

cupola affrescata in cui Goya porta al trionfo della gloria il popolo madrileno 
•Tempo libero per la cena e pernottamento in hotel 

19 novembre: 
• Colazione in Hotel
• mattinata libera per visitare la città oppure visita (opzionale) del Palazzo Reale per 

ammirare i due soffitti affrescati da Tiepolo e Mengs 
•tempo libero per il pranzo e per esplorare i molti negozi del centro di Madrid 
•trasferimento in aeroporto per il volo di rientro

Volo: Madrid 17,25 – Firenze 19,45
 

Il pacchetto è comprensivo di:



- volo Iberia comprensivo bagaglio da stiva
- soggiorni in camera doppia in hotel 4* centrale
- trasferimento aeroporto / Hotel a/r
- trasferimenti Madrid-Toledo in treno 
- Una cena
- ingressi ai musei e ai monumenti indicati
- assicurazione medico-bagaglio
- ingressi e visite guidate condotte da storico dell’arte 

Non inclusi nella quota: 
- Tasse aeroportuali 45 euro: quotazione al 03/09/2019 da riconfermare 

all’emissione dei biglietti)
- assicurazione annullamento opzionale (da richiedere e quotare al momento della 

prenotazione); 
- pasti e tutto quanto non indicato nelle voci precedenti.

(*) la quotazione ha un costo:
- di 770 euro a persona in camera doppia con almeno 25 partecipanti
- di 820 euro a persona in camera doppia con un numero di partecipanti dai 20 

ai 24
- di 880 euro a persona in camera doppia con un numero di partecipanti dai 15 

ai 19
Supplemento camera singola: 250 euro. 
Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà 
dell’organizzazione.

Note dell’Agenzia:
Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto 
di vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale 
relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto 
applicabile - nonché dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro si to al la pagina 
www.viaventisettembre.it/condizioni-generali o richiedere presso la nostra sede.


