
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADRID 
LA REALE 

DAL 22 AL 25 FEBBRAIO 2020 
 

 



Programma di viaggio  

1° gg – 22 febbraio 2020 –  Bergamo – Madrid 

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti presso l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio alle ore 15.30 per disbrigo 

formalità di imbarco su volo diretto a Madrid delle ore 18.00. Arrivo previsto alle ore 20.25 ora locale. 

Trasferimento  libero in hotel, assegnazione delle camere riservate. Pernottamento 

Dal 2° al 3 ° gg: Madrid 

Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Tempo libero per le visite alla capitale spagnola  

con possibilità di escursione facoltativa  organizzata in loco per la visita di Toledo. 

 

4° gg – 25 febbraio 2020 – Madrid – Bergamo 

Dopo la prima colazione in hotel, mattinata libera per completare le visite alla città. Nel tardo pomeriggio 

trasferimento libero in aeroporto con convocazione alle ore 18.30 per disbrigo operazioni di imbarco su 

volo delle ore 21.00 con arrivo a Bergamo previsto alle ore 23.20. Fine dei servizi. 

 

Quota di partecipazione- min. 30 partecipanti - € 430,00 a persona 

 

La quota comprende:  volo Ryanair da Bergamo a Madrid a/r incluso 1 bagaglio da stiva e 1 bagaglio a mano 

– sistemazione in hotel 4* centrale in camere doppie con servizi privati – trattamento di pernottamento e 

prima colazione in hotel – assicurazione medica e RC Luce srl – assistente per tutta la durata del viaggio 

La quota non comprende: i trasferimenti da e per aeroporti – i pasti e le bevande – tassa di soggiorno , se 

dovuta, da pagare in loco - gli ingressi – mance, extra di carattere personale e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “ la quota comprende” 

Supplementi: per sistemazione in camera singola, se disponibile, € 115,00 

Documenti: è necessaria la carta di identità non scaduta e valida per espatrio 

Iscrizioni: dovendo acquistare immediatamente i biglietti aerei ,  si ricevono entro e non oltre il 19 ottobre 

2019  presso Agenzia Viaggi  On the Road Travel Mantova  dietro versamento di un acconto di € 150,00 a 

persona  .  – TEL. 0376 337149 

 

Informazioni:  Silvia – tel. 348 7947547 

 
IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 

PACCHETTI TURISTICI COME DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018  

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

 
Estratto da regolamento di Viaggio:  
Recesso del viaggiatore: il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento 
di adeguate spese di recesso.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando la quota forfettaria individuale di gestione pratica, i premi assicurativi (le quote di gestione 
pratica e premi assicurativi non sono mai rimborsabili) e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima 
dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un 
giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):  
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza 10%  
- da 29 a 20 gg antepartenza 30%  
- da 19 a 10 gg antepartenza 50%  
- da 9 a 4 gg antepartenza 75%  
- da 3 a 0 gg antepartenza 100%  
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione 

 


