
MADRID

L’Epifania in Spagna è la festa de “Los Reyes Magos”( los “Reyes” per gli amici ). A differenza dell’Italia,
in Spagna, a Madrid, questa è la più importante tra le feste natalizie. Centinaia di persone di tutte le età,

alle 18.30 sono già disposte lungo il tragitto che vede Los Reyes Magos  cominciare la loro abituale
cavalcata dalla Plaza San Juan de la Cruz e terminarla, alle 20.45, con il “mensaje de los Reyes” nella

Plaza de Cibeles. Los Reyes Magos ( i re Magi ) di Madrid sorprendono i più piccoli ed entusiasmato i più
grandi con degli elefanti di metallo e cartone ad apertura della cavalcata. Un sofisticato spettacolo in

omaggio al pianeta terra, carrozze evocative della Francia del diciannovesimo secolo e quattro insetti giganti
rappresentativi delle quattro stagioni che sfilanolungo le strade di Madrid ( che in questo periodo è

addobbata con meravigliose luci . piena di mercatini e manifestazioni a tema ) , accompagnando la carrozza
de Los Reyes Magos mentre distribuiscono caramelle e doni ai bimbi.

DAL 03 AL 07 GENNAIO 2023
E dintorni

http://ocio.teoriza.com/2008/12/28/cabalgata-de-los-reyes-magos-2009-itinerarios-y-desfiles-por-las-principales-ciudades-trayecto-de-las-cabalgatas.html


LA FESTA DE LOS REYES MAGOS

1° Giorno:  3 gennaio REGGIO CALABRIA – ROMA - MADRID

Partenza da Reggio Calabria in bus verso Lamezia Terme. Ore 11:15 imbarco con ITA Airwais e
proseguimento verso Madrid. Ore 17:00 arrivo, trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle camere , Cena e
prima passeggiata per immergersi immediatamente nell’atmosfera di questa bellissima capitale. 

Prima colazione. La mattina è dedicata al giro panoramico della città in bus con guida, si visiterà: Viale della
Castellana, Viale del Prado, le bellissime fontane di Plaza de Cibeles e Neptuno, l’esterno del Museo del
Prado, la bellissima stazione liberty di Atocha, il Parco del Buen Retiro, la Puerta de Alcalá, Plaza Colón,
Plaza de Toros , gli esterni del palazzo reale e dell’opera. Tempo libero per il pranzo . Rientro in hotel.
Pernottamento .

di Viaggio
IL PROGRAMMA

2° Giorno:  2° GIORNO 4 gennaio MADRID

MADRID- TOLEDO -ARANJUEZ - CHINCHON



Prima colazione. In mattinata visita a Piedi con guida. Scopriremo una Madrid di vicoletti e stradine che
conservano l’anima più autentica di questa città. Pomeriggio libero per assistere alla sfilata de “Los Reyes
Magos” 

3° Giorno: 5 gennaio  MADRID

4° Giorno: 6 gennaio TOLEDO 

Prima colazione. Partenza per una escursione di mezza giornata a Toledo. La città dichiarata patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco, si adagia sul fiume Tajo. Visita alla Splendida Cattedrale gotica, alla chiesa di Santo
Tome dove sono custoditi i famosi affreschi di El Greco, la Sinagoga di Santa Maria, ed infine perdersi nelle
stradine con tanti negozietti. Pranzo libero. Rientro a Madrid. Resto della giornata libera. Cena di arrivederci a
Plaza Mayor . 

5° Giorno:  7 gennaio ARANJUES E CHICHON – ITALIA  

Prima colazione e partenza con bus per la visita di Aranjues e Chichon. Piccoli borghi di campagna dal tipico
stile Catigliano, filippo II° aveva qui la residenza di Caccia. Chinchon con una Trasferimento in aeroporto con
bus, in tempo utile per le operazioni d’imbarco. Ore 17:45 Partenza per Reggio Calabria con volo di linea.
Arrivo a Reggio alle 22:30 e termine del viaggio.



Assicurazione contro l'annullamento inclusa 

IL TOUR INCLUDE:

Voli ITA  tasse e bagaglio incluso da Lamezia Terme o Reggio
Calabria 
Hotel 4 stelle con prima colazione 
Pasti come indicato in programma ( menù fisso a tre portate bevande
escluse) 
Visite guidate con guida autorizzata parlante Italiano 
Accompagnatore Midimar  in partenza dall’Italia 
Bus Gran turismo per visite, trasferimenti ed escursione 
Assicurazione medica e ANNULLAMENTO 

Pasti non indicati 
Tutto quanto non specificato alla voce “LA TARIFFA
INCLUDE”

LA TARIFFA NON INCLUDE:

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Speciale viaggio in occasione di un grande Evento
Accompagnatore dall'Italia

PREZZO A PERSONA SU BASE DOPPIA € 1.200
Supplemento singola € 200.00

DOCUMENTI NECESSARI : 
CARTA D'IDENTITA'O PASSAPORTO 

Agenzia di Viaggi Midimar - Via Simone Furnari 21 - Reggio Calabria Tel 0965331600 
www.midimar.it 

Fino a 60 giorni prima della partenza nessuna penale
fino a 46 giorni prima della partenza: 15 % 
da 45 a 31 giorni prima della partenza: 25 % 
da 30 a 18 giorni prima della partenza: 40 % 
da 17 a 7 giorni prima della partenza: 70%                              
da 6 giorni prima della partenza: 100% 

PENALI PER ANNULLAMENTO: 

NOTE AL VIAGGIO : 
le prenotazioni dovranno essere effettuate il prima
possibile con il versamento di euro 200 (rimborsabili se
entro la data indicata non viene raggiunto il numero
minimo per l’effettuazione)

I posti sul bus saranno assegnati seguendo l'ordine
cronologico della prenotazione ma comunque di
comune accordo potranno essere cambiati tra i
partecipanti 

riduzione bambini -12 anni in terzo letto -€ 200.00


