
MADRID IN AEREO 
6 giorni / 5 notti 

 
 
FOCUS SU MADRID 
Madrid, una delle capitali più dinamiche dell’Europa, è una città accogliente, sicura, 
non dispersiva, vivace dal punto di vista culturale. Moltissimi i monimenti da visitare, 
tutti racchiusi in un’area delimitata e molto facile da scoprire anche a piedi. 
 
STRUTTURE RICETTIVE PER I GRUPPI SCOLASTICI 
Buona offerta alberghiera e extra alberghiera (ostelli) sia dal punto di vista del rapporto 
qualità/prezzo che dal punto di vista delle posizioni che sono centrali oppure 
semicentrali ma molto ben collegate al centro storico tramite i mezzi pubblici.  
 
1° giorno 
Trasferimento dalla Sede dell’Istituto all’Aeroporto di partenza e volo per raggiungere 
Madrid. Arrivo e trasferimento privato (facoltativo) fino all’hotel prenotato. 
Sistemazione nelle camere e tempo a disposizione per una prima passeggiata nel centro 
di Madrid. 
Rientro in Hotel, cena in hotel o in ristorante convenzionato e pernottamento (pranzo 
libero).  
 
2° giorno 
Prima colazione in hotel e partenza per visita della città. Dalla centralissima Puerta del 
Sol ci muoviamo per scoprire una delle capitali europee più apprezzate e più ricche di 
Musei e gallerie d’arte. Attraverso la Calle Maior, si arriva alla famosa Plaza Maior, 
molto scenografica, con i grandi palazzi che la chiudono, gli ampi spazi ed i tavolini dei 
caffè e dei ristoranti allineati. Da lì si può raggiungere facilmente lo storico mercato di 
Madrid, il Mercato di San Miguel. Continuando ancora verso quella direzione, troveremo 
la Plaza de la Villa (la piazza più antica della città), la Cattedrale di Almudena, la 
Plaza de Oriente e l’imponente Palazzo Reale, Plaza de Espana. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento (pranzo libero). 
 
3° giorno 
Prima colazione in hotel e visita del Museo Reina Sofia, che raccoglie le opere d’arte 
del Novecento ai giorni nostri, e poi proseguimento per il Parco del Buen Retiro, il 
polmone verde di Madrid che ospita anche un laghetto artificiale dove è possibile 
noleggiare barche a remi, oltre al bellissimo Palazzo di Cristallo, struttura in metallo e 
cristallo costruito nel 1887 in Occasione delle Esposizione delle Isole Filippine.  
Visita del Quartiere di Huertas con Plaza de Santa Ana famosa per la movida e poi 
proseguimento per il quartiere de la Chueca, considerato non solo il quartiere gay, ma 
anche il luogo dove Madrid e la sua gente hanno rialzato la testa dopo i quasi quaranta 
anni di dittatur franchista. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento (pranzo libero). 
 
4° giorno 
Prima colazione in hotel e passeggiata lungo la Gran Via e ai quartieri che si affacciano 
su questa importante arteria della città; torniamo verso Puerta del Sol, attraversando 
tutto il quartiere storico fatto di viuzze che resta a nord di Puerta del Sol (Calle Arenal, 



Calle Mayor) e poi oltrepassiamo la Plaza Maior per passeggiare nel quartiere che si trova 
al di là dell’arco Cuchilleros.  
Nel pomeriggio visita del Museo del Prado, uno dei musei più importanti del mondo, che 
raccoglie opere di Goya, Caravaggio, Raffaello, Velasquez. 
Rientro in hotel, cene a pernottamento (pranzo libero). 
 
5° giorno 
Visita di Plaza de Toros, situata in posizione semicentrale, raggiungibile con i mezzi. 
Visita dello Stadio Bernabeu. 
Nel pomeriggio visita della Iglesia del Ermita di San Antonio de la Florida, situata nel 
quartiere di Chamberì, dove è possibile ammirare gli straordinari affreschi di Goya. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento (pranzo libero).  
 
6° giorno 
Prima colazione in hotel e disbrigo delle operazioni di check out. Trasferimento privato 
(facoltativo) dall’hotel all’Aeroporto e volo di rientro in Italia. Trasferimento fino alla 
sede dell’Istituto. 
 


