
 

GATE 88  
VIAGGI E TURISMO 

via caio ponzio telesino , 52 via caio ponzio telesino , 52 via caio ponzio telesino , 52 via caio ponzio telesino , 52 ––––    82037 telese terme ( bn ) 82037 telese terme ( bn ) 82037 telese terme ( bn ) 82037 telese terme ( bn ) ––––    italyitalyitalyitaly    

                                                                                                                                                                                                                                        tel.  e  fax  0824  941072  tel.  e  fax  0824  941072  tel.  e  fax  0824  941072  tel.  e  fax  0824  941072  ----    email email email email  teresagate88@virgilio.it 

di Teresa Romano 

--------------------------------------------------- 
MADRIDMADRIDMADRIDMADRID    

DAL 14 AL 18 FEBBRAIODAL 14 AL 18 FEBBRAIODAL 14 AL 18 FEBBRAIODAL 14 AL 18 FEBBRAIO    

Durata: 5 giorni 4 notti 

in aereo da Fiumicino 

 

Gruppo 26 studenti 

 N. 2 docenti  

DI PAOLA CARMELINA 

MATARAZZO GIUSEPPE  

OPERATIVO VOLO PRIMO GRUPPO  

1 AZ 58 Y  14FEB  FCOMAD   E 0855-2 1130-2  Y-G 

2 AZ   63 Y 18FEB MADFCO    E 1745-6 2010- 

  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 440,00 

 



 

1 giorno 

14 FEBBRAIO 

ORE 04,00 PARTENZA PER FIUMICINO IN BUS PRIVATO 

INCONTRO DEI PARTECIPANTI AL PARCHEGGIO DELLE TERME DI TELESE LATO MAUGERI – sosta di ristoro 
lungo il percorso – arrivo a Fiumicino  formalità d’ imbarco - Partenza per la Spagna. Arrivo a Madrid -  

sistemazione in bus privato e trasferimento in hotel NH RIBERA DEL MANZANARES 4*  per la sistemazione 
nelle camere riservate  – pranzo a cura dei partecipanti  -tempo libero a disposizione - rientro in hotel 

Cena e pernottamento. 

2 giorno 

15 FEBBRAIO 

Dopo la prima colazione appuntamento con la guida in hotel ore 09,00 visita guidata  della  della città : 
Palazzo Reale, con gli splendidi affreschi del Tiepolo ed una delle più belle collezioni di arazzi al mondo, il 
palazzo di Ayuntamiento, plaza Mayor e il Pantheon di San Francisco El Grande. Pranzo libero. Pomeriggio 

proseguimento delle visite con docenti accompagnatori – Cena e pernottamento in hotel. 

3.giorno 

16 FEBBRAIO 

Prima colazione in hotel. Appuntamento con la guida in hotel ore 09,00 Mattinata dedicata alla visita 
guidata del Museo del Prado. e  del vasto Parco del Retiro creato da Filippo II. Pranzo a cura dei 

partecipanti – nel pomeriggio  visita del MUSEO THYSSEN prenotazione ore 15,30  – rientro in hotel . Cena 
e pernottamento  . 

4 giorno 

17 FEBBRAIO 

Dopo la prima colazione, ORE 09,00 appuntamento con la guida in hotel - mattinata dedicata alla visita 
guidata della città –e del MUSEO REINA SOFIA -  Pranzo libero – pomeriggio a disposizione per visite con i 

docenti -  Cena e pernottamento in hotel 

5 giorno: 

18 FEBBRAIO 

Prima colazione in hotel tempo libero a disposizione – sistemazione dei bagagli -   partenza ORE 15,45 in 
bus privato in tempo utile per le operazioni d’ imbarco (  PARTENZA VOLO  ORE 17,45  - )per rientro in 
sede – arrivo in ITALIA ore 20,10 ritiro dei bagagli e sistemazione in bus privato per il rientro a TELESE 

TERME – sosta di ristoro lungo il percorso – arrivo in tarda serata  

                                                                                             FINE DEI SERVIZI  

NH RIBERA DEL MANZANARES  

 

C/ Virgen del Puerto, 57 

28005 Madrid, España 


