
Weekend a Madrid 
 

da venerdì 28/10 a lunedì 31/10/2011 
 
 

 
 
 
 

Il CRAL del Politecnico di Milano organizza un weekend lungo a Madrid , capitale della Spagna, città 
attiva, dinamica e cosmopolita, che conserva uno dei centri storici artisticamente e culturalmente più ricchi 
d’Europa. Attorno alla splendida Plaza Mayor, cuore della città, si trova il cosiddetto “centro aristocratico” 
con il Palazzo Reale, la Plaza de Oriente, il Teatro dell’Opera e la moderna cattedrale. 
La Puerta del Sol circondata da un’elegante zona commerciale e il Viale dell’Arte , così battezzato per gli 
incomparabili musei, palazzi e giardini, completano questo quadro monumentale. L’arte e la cultura 
occupano un posto primario a Madrid: la capitale ha 73 musei. Si distinguono fra questi il Museo del Prado, 
una delle pinacoteche più importanti del mondo, il Museo Thyssen-Bornemisza, con opere dei maestri 
fiamminghi e dei movimenti avanguardisti e il Centro Nazionale d’Arte Reina Sofia dedicato all’arte 
contemporanea spagnola con opere di Picasso, Joan Mirò, Salvador Dalì e Juan Gris. 
Ma Madrid è anche la città della “Movida”  con la sua vita notturna intensa ed estremamente varia che la 
rendono una delle capitali più vivaci d’Europa. 
Il viaggio prevede anche un’escursione di mezza giornata a Toledo, una delle città più antiche d’Europa e 
luogo di grande bellezza artistica, un tempo capitale del paese.  
 
Viaggio in aereo Milano-Linate/Madrid A/R, transfer aeroporto/hotel/aeroporto, sistemazione in camera 
doppia in hotel 4 stelle in centro città, 3 notti con trattamento di pernottamento e prima colazione, 2 mezze 
giornate di visite guidate con pullman privato e guida parlante italiano, assicurazione contro i rischi di 
annullamento + assistenza medico-bagaglio. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Programma: 
 
Venerdì 28 ottobre 
 
Ritrovo all’aeroporto di Milano Linate due ore prim a della partenza. 
Partenza col volo Alitalia delle ore 11,25, arrivo previsto a Madrid alle ore 13,40. 
Assistenza all’arrivo e transfer in hotel con pullman privato. Sistemazione nelle camere assegnate.  
Serata libera e pernottamento. 
 
 
 



Sabato 29 ottobre 
 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida in albergo.  
Al mattino visita panoramica: Puerta de Alcalà, Puerta del Sol, Plaza Cibeles con la monumentale 
fontana, Plaza de Toros, Plaza de Espana, gli esterni della chiesa di Francisco il Grande, del Palazzo 
Reale e del Teatro dell’Opera. Il tour si conclude con la visita al Museo del Prado. 
Al termine della visita, tempo libero a disposizione.  
Serata libera e pernottamento. 
 
 
Domenica 30 ottobre 
 
Prima colazione in hotel e al mattino partenza per la visita di Toledo. 
Con questo tour si potranno ammirare i monumenti più interessanti della cittadina: la Cattedrale, la Chiesa 
di Santo Tomé, la Sinagoga di Santa Maria la Blanca e la Chiesa di San Juan de Los Reyes.  
Rientro a Madrid e pomeriggio a disposizione. 
Serata libera e pernottamento. 
 
 
Lunedì 31 ottobre 
 
Prima colazione in hotel e giornata a disposizione. 
Nel tardo pomeriggio assistenza e transfer in aeroporto con pullman privato.  
Partenza da Madrid col volo Alitalia delle ore 20,00, arrivo previsto a Milano Linate alle ore 22,05. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Soci ordinari e sostenitori  Soci familiari, aggregati,        Esterni 
          dipendenti Politecnico non soci 
 
€   360,00         €   400,00        €   450,00 
 
Supplemento camera singola:  € 128,00 per le tre notti.                                                                          
 
Da 0 a 2 anni:  quotazione su richiesta 
Da 3 a 12 anni:   figli dei soci e dipendenti €  280,00 -  (esterni   € 320,00)  
Da 13 a 17 anni:  figli dei soci e dipendenti €  360,00 -  (esterni   € 400,00)  
 
L’ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI ANNULLAMENTO + L ’ASSISTENZA MEDICO-BAGAGLIO 
E’ COMPRESA PER TUTTI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il prezzo comprende:  

- Volo Alitalia Milano-Linate/Madrid A/R; 
- Transfer in arrivo e in partenza con pullman privato ed assistenza in lingua italiana; 
- Tre notti in hotel 4 stelle (Hotel Tryp Atocha oppure Hotel Catalonia Moratin ), sistemazione in 

camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione; 
- Due mezze giornate di visite guidate in pullman a Madrid e Toledo con guida parlante italiano; 
- Assicurazione contro i rischi di annullamento + assistenza medico-bagaglio. 

 
Il prezzo non comprende: 

- Pranzi e cene; 
- L’ingresso al Museo del Prado (tra i 9 e i 10 euro pax) e gli eventuali altri ingressi; 
- Tutto quanto non espresso specificamente. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
 
L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento minimo di 15 iscrizioni. Posti totali disponibili 25. 
 
 

ISCRIZIONI VIA MAIL 
DALLE ORE 9,30 DI LUNEDI 12 SETTEMBRE  A GIOVEDI 15 SETTEMBRE A 

 
 

francesco.marchese@biblio.polimi.it 
 
 
Nella mail di iscrizione andranno indicati i nomi, il numero delle persone, se soci CRAL, 
dipendenti, oppure esterni, i minorenni e la loro età. 
 
In caso di esaurimento posti in data anteriore la scadenza, le prenotazioni verranno annotate in lista 
d’attesa. Avrà la precedenza chi si sarà prenotato – via mail – per primo in ordine di tempo, con 
priorità ai soci Cral. 
 
Raggiunto il numero minimo - verrà data comunicazione via mail - si dovrà versare l’intero 
importo il giorno  martedi 27 settembre, presso la sede del CRAL di Leonardo.  
 
La compagnia aerea richiede l’inserimento nomi entro 20 giorni prima della partenza. Il cambio 
nome è permesso fino all’emissione dei biglietti, dopodiché è possibile con il pagamento di una 
penale di € 100,00. I biglietti aerei emessi non sono rimborsabili. 
 
Chi dovesse recedere dopo il saldo correrà il rischio di perdere l’intero importo versato, o una 
parte di esso (si dovrà valutare cosa prevede in merito l’assicurazione contro i rischi di 
annullamento), a meno che non subentri qualcuno in lista d’attesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRAL DIPENDENTI POLITECNICO DI MILANO 
Piazza Leonardo da Vinci, 32  -  20133 MILANO 
e-mail: cral@polimi.it - http://www.polimi.it/cral  


