
MADRID 
à la carte

8 - 11 dicembre 2022, da 670 euro



come funzionano i nostri 
viaggi à la carte?

★ scegli tu la tipologia alberghiera, in base a gusti e budget
★ decidi se visitare la città in totale autonomia o se partecipare a 

una o più visite guidate, condotte dai nostri esperti e in italiano
★ decidi se optare per una pacchetto che ti fa scoprire anche i 

ristoranti o i locali della città
★ in ogni caso avrai incluso, oltre a voli e hotel:

il transfer per l’albergo, la nostra assicurazione medica e la 
nostra assistenza in loco, consigli su cosa vedere, dove mangiare, 
i migliori posti per l’aperitivo, i quartieri imperdibili e molto 
altro ancora 

★ puoi decidere di fare un’assicurazione annullamento per 
proteggerti dai rischi pre-partenza!

★ se invece preferisci una soluzione più completa puoi decidere fin 
da subito di avere il pacchetto con tutte le visite e le cene, per 
non doverti preoccupare di niente e scoprire storia, capolavori, 
usanze e architetture di ogni meta con i nostri esperti! 

★ se sai già cosa vuoi vedere, puoi scegliere anche solo una o due 
delle visite che proponiamo, godendoti le cose che ti 
incuriosiscono con la spiegazione di un esperto e dedicandoti 
alle tue passioni nel tempo libero che ti resta



alcune cose che puoi decidere di visitare con noi
centro storico, plaza Mayor, museo del Prado, museo Reina 

Sofia, museo Thyssen-Bornemisza, San Antonio de la Florida

Ci sono città che conquistano al primo sguardo, e forse Madrid non è tra 
queste, o almeno non lo è stata per noi quando, molti anni fa, ci siamo 
capitati per la prima volta. Ma alcune di queste poi finiscono, quasi senza 
farsi scoprire, per entrarti nel cuore, diventando amori duraturi e 
indissolubili. Di Madrid adoriamo i musei, ovviamente, ma anche il suo saper 
essere capitale, nel senso trionfale del termine, senza disumanizzarsi: 
passeggiare la domenica mattina intorno a plaza Tirso da Molina o nel 
mercato del Rastro, attardarsi per un aperitivo nei mille locali del Barrio de 
las Letras, lasciarsi trascinare dall’aria romantica di Plaza Paja, restano tra 
i nostri momenti di svago preferiti in assoluto. Ma di certo non si viene fin qui 
solo per godersi un po’ dell’atmosfera rilassata tipicamente spagnola, anche 
perché perdersi i capolavori di Goya, Velazquez, Picasso, Tiziano (e quasi ogni 
altro grande artista vi possa venire in mente) sarebbe davvero un peccato.  
Così come non dedicarsi ai grandi monumenti cittadini, dalla tradizionale 
plaza Mayor al contemporaneo Caixa Forum, dal maestoso palazzo Reale allo 
storico mercado de San Miguel. Il tutto senza scordarsi la cucina locale che 
oggi si muove con raffinatezza tra le tradizionali tapas e ristoranti di 
altissimo livello, permettendo di concludere le proprie giornate in città nel 
migliore dei modi!

il racconto



diario di 
viaggio

8 dicembre, pomeriggio (30 euro)

GUERNICA, IL CAPOLAVORO DI PICASSO
le collezioni del Museo Reina Sofia

9 dicembre, mattina (20 euro)

CENTRO STORICO
da Atocha al Barrio de las Letras, dalla Gran Via a Plaza Mayor

9 dicembre, pomeriggio (25 euro)

MADRID SEGRETA
Plaza Paja, i giardini Sabatini, Goya e la più antica sidreria cittadina

10 dicembre, mattino (35 euro)

IL MUSEO DEL PRADO
Velazquez e Goya, ma anche Dürer, Tiziano, Bosch, Caravaggio…

11 dicembre, pomeriggio (30 euro)

COLLEZIONE THYSSEN-BORNEMISZA 
El Greco, Rubens, Rembrandt, Degas, Monet, Hopper…

PACCHETTO CENE (3 cene 120 euro)

PESCE, TAPAS e FANTASIA
una cena itinerante, una di cucina galiziana e una in cerveceria



Guernica, il capolavoro di Picasso: una tela che ha fatto la storia del ‘900, sia in campo 
artistico che politico, un momento di puro genio, dirompente per novità, tematica, 
radicalità. E intorno all’opera dedicata al bombardamento da parte delle SS della 
cittadina basca, un museo interessantissimo, ospitato nell’antico ospedale di Madrid e 
nell’ampliamento firmato da Jean Nouvel, che custodisce tele di Dalì, Mirò, Magritte, 
Kandinsky, Bacon e Rothko… 

Centro storico: una lunga passeggiata che comincerà dalla splendida stazione di 
Atocha, proseguirà costeggiando il brillante recupero di una vecchia centrale elettrica 
da parte dei nostri amati Herzog & De Meuron, ci farà “infilare” nel dedalo di vie che 
compongono il Barrio de las lettras. E che continuerà portandoci alla scoperta della 
fontana di Cibeles, della elegante Gran Via e dell’animata Puerta del Sol per concludersi 
nel salotto buono dei madrileni, quella Plaza Mayor che nei secoli è stata sede di 
corride e cerimonie storiche, e che, in questo periodo, ospita un coloratissimo 
mercatino natalizio, usanza che risale addirittura al XIX secolo… 

Madrid segreta: ci sono angoli della città che amiamo particolarmente e l’incrocio di 
piazzette, vicoli, scalinate che si dipana intorno a Plaza Paja e Plaza de los Carros è 
sicuramente tra questi. Proseguiremo costeggiando le antiche mura arabe, la 
cattedrale e il palazzo Reale, per poi immergerci nei neoclassici Giardini dei Sabatini e 
sbucare sul lungo Manzanare. Ed è qui che raggiungeremo uno dei “pezzi” imperdibili di 
Madrid, la Ermita di S. Antonio de la Florida, piccolissima chiesa decorata da Goya e 
legata ad un’antica tradizione che non mancheremo di raccontarvi. E per concludere in 
bellezza, un bicchiere di “spremuta di mele” nella più antica sidreria cittadina! 

le nostre visite 
guidate opzionali



Il museo del Prado: stiamo ovviamente parlando di una delle collezioni più importanti 
del mondo, frutto di secoli di acquisti e commissioni dei regnanti spagnoli, nonché di 
successive, importanti, aggiunte. I capolavori sono talmente tanti che non è possibile 
pensare di elencarli, e nemmeno sarà possibile spiegarveli tutti in loco, ma vi 
lasceremo comunque tutto il tempo necessario ad ammirarli. Alcuni dei nostri preferiti 
in assoluto? Andando in ordine cronologico scegliamo La deposizione di Roger Van der 
Weyden, il Trittico delle delizie di Bosch, l’Autoritratto di Dürer, Il culto di Venere di 
Tiziano, Davide e Golia di Caravaggio, l’Agnus Dei di Zurbarán. E poi loro due, i “campioni” 
del Prado, Diego Velazquez, con un’infinità di capolavori tra cui Las Meniñas, e 
Francisco Goya, di cui il Prado ospita entrambe le versioni della Maya, il drammatico 3 
maggio 1808, e gli affreschi visionari realizzati dal pittore nella cosiddetta Quinta del 
Sordo. Siamo in imbarazzo per tutte le opere che avremmo voluto nominare in aggiunta 
a queste, perché davvero si potrebbe continuare a nominare meraviglie assolute 
ancora molto a lungo, ma siamo certi che ve ne renderete conto quando le avrete di 
fronte!

Collezione Thyssen-Bornemisza: se il Prado resta uno dei musei del mondo in cui è 
quasi obbligatorio andare, tornare e ritornare nuovamente, il più piccolo Thyssen resta 
forse il nostro preferito in città. Il numero di capolavori non è paragonabile, ma la 
qualità sì, e soprattutto qui si ammirano in un clima di pace assoluta difficilmente 
replicabile nei grandi musei. E inoltre la collezione ha un’ampiezza cronologica 
maggiore, da Duccio di Boninsegna al Ghirlandaio, da Carpaccio a Cranach, da El Greco a 
Caravaggio, ma raggiungendo anche Degas, Manet, Picasso, Hopper e Bacon, 
alternando opere notissime a veri e propri gioielli poco conosciuti. Ah, la caffetteria in 
giardino è piacevolissima, perfino lei! 

i nostri consigli letterari
che potete trovare a laformadelibro e acquistare separatamente oppure 

con il nostro pacchetto di consigli letterari abbinato al viaggio ad un 
prezzo scontato di 29  euro per tutti e tre i libri

Aperto tutta la notte, David Trueba, 8 €
Un uomo di passaggio, Ben Lerner, 10 €

La notte ha cambiato rumore, Maria Duenas, 13,50 €



Il pacchetto, comprensivo di voli Iberia bagaglio incluso come da programma, 3 notti in hotel 
(vedi pagina seguente per scegliere il tuo preferito), trasferimento dall’aeroporto al centro 
Madrid, assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 680 euro a persona in camera doppia 
con 19 partecipanti (dai 14 ai 18 partecipanti di 720 euro, da 10 a 13 di 790 euro). 

Riepilogo costi opzionali: 
Guernica 30 euro; Centro storico 20 euro; Madrid segreta 25 euro, Il museo del Prado 35 
euro, Collezione Thyssen-Bornemisza 30 euro.
PROMO tutte le visite: 130 €.
Pacchetto cene: 120 €

Supplemento camera singola: vedi pagina seguente.

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro. 

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia, la quota di gestione pratica 
(10 euro a persona), i pranzi e le cene non indicate, i biglietti di ingresso a monumenti e musei non indicati 
in programma, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. 
 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
 

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 - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


operativo voli
8 dicembre Venezia - Madrid 12:00 - 14:45
11 dicembre Madrid - Venezia 21:15 - 23:40

la scelta dell’hotel
INCLUSO NELLA QUOTA BASE: 

Sleep’n Atocha categ. turistica.  in solo pernottamento 
(suppl. singola 230 euro)

OPPURE:
NH Madrid Atocha  3* in b&b +135 euro (suppl. singola 320 euro)

o NH Madrid Nacional 4* in b&b +165 euro (suppl. singola 340 euro)

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando se si 
desidera o meno una polizza annullamento

entro l’8 novembre 2022 è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 23 novembre 2022 è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale 

“COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + MADRID”  
all’iban: IT54R0306912165100000000489

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
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