
 

 

MADRID INSOLITA | 3-6 ottobre 2019 

Un viaggio insieme a una storica dell’arte e uno scrittore per conoscere la Madrid 

più vera e autentica, scoprire i quartieri che hanno ospitato le più belle scene dei 

film di Almodóvar e ascoltare le avventure di Cervantes. Passato e presente in un 

itinerario alla scoperta della capitale spagnola, dove alla narrazione si uniscono 

teatralità e risate, perché il viaggio sia soprattutto una bellissima esperienza di 

condivisione. Gli itinerari sono pensati per tutti i tipi di pubblico, prevedono 

principalmente spostamenti a piedi e le giornate sono organizzate in modo che 

ciascun partecipante sia libero di partecipare alle attività anche in modo parziale, 

compatibilmente con le proprie esigenze di relax. 

Informazioni e prenotazioni presso:  

MiBarcelona Tours: bazzocchi.mib@gmail.com | tel. +39 339 7682319 

Cucets Viaggi di Robintur: ctm.gruppi@robintur.it | tel. +39 051 2133701 
 
 
 
 
 
 

 
Organizzazione tecnica: Robintur – Ufficio Gruppi Emilia 

Via Bacchini, 15 41121 Modena - Email: ctm.gruppi@robintur.it 

 
 

Quanto costa 

A partire da 599 € per persona 4 

giorni (3 notti) 

 

Cosa include 

Volo diretto da Bologna:  

03/10 BLQ-MAD 17.15–19.40 

06/10 MAD-BLQ 14.25–16.50 

 

Sistemazione per 3 notti in hotel 

Agumar 4**** in camere doppie 

con servizi privati e prima 

colazione in hotel. Supplemento 

camera singola € 160 ,00. 

 

Assicurazione medico-bagaglio. 

 

Assistenza durante tutto il 

soggiorno e il volo aereo. 

 

Visite guidate durante tutto il 

soggiorno. 

 

N.B.: il viaggio sarà effettuato solo 

al raggiungimento di un minomo 

di 10 partecipanti. 

 

Iscrizioni: entro il 2 settembre 

2019 con versamento di un 

acconto di euro 150 p/persona. 

 

Numero max partecipanti: 15 

 

La quota non comprende: 
eventuali adeguamenti tasse 
aeroportuali e security charges | 
eccedenza del peso dei bagagli 
rispetto ai kg indicati (da pagare 
alla direttamente compagnia 
aerea all'imbarco) | eventuali 
adeguamenti della tariffa volo in 
conseguenza alla variazione 
tariffaria Ryanair | servizi di 
facchinaggio | ingressi attrazioni, 
musei e monumenti | tutti i pasti | 
mance | extra personali e tutto 
quanto non esplicitamente 
specificato in “Cosa include”. 
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