
 

 

Giorno 1- MADRID : MUSEO REINA SOFIA O MUSEO DELPRADO E VISITA 

DEL CENTRO STORICO DI MADRID 

 Madrid é una città cosmopolita, un miscuglio 

tra tradizione e modernità. Scopriremo uno 

dei quartieri più antichi Europa, testimone 

della sua rilevanza storica. Coesistono nuove 

infrastrutture necessarie per la sua funzione 

di Capitale, di centro amministrativo, 

economico e culturale.  

Visiteremo il Centro Nazionale d’ Arte 

Reina Sofia, dedicato all’arte moderna e 

contemporanea Spagnola, dove si conserva il celebre quadro “Guernica” di Picasso. 

Un’altra opzione é la visita al Museo del Prado, conosciuto come uno fra i musei più 

importanti del mondo. Riunisce opere dal secolo XIV al XIX di grandi artisti come 

Velázquez, F. Goya, J. Bosch e il Greco.  

Seguiremo con una passeggiata nel Parque del Buen Retiro: antico luogo di riposo 

dei Re spagnoli.  

Visiteremo liberamente il centro storico di Madrid: scopriremo l’impressionante 

Plaza Mayor che dimostra la garndezza della città tra il secoo XVI e XVII  

Passeggiando potremmo osservare monumenti come la Plaza de Cibeles, Puerta de 

Alcalá, Gran vía, Puerta del Sol, Plaza Mayor, Cattedrale de la Almudena, etc. 

 

 

 Giorno 2- MADRID : TAUROMAQUIA e VISITA DEL ESCORIAL 

 

Scopriremo la cultura della “tauromaquia” 

spagnola visitando las Ventas ed il Museo 

Taurino che presenta una serie di opere di Goya 

relazionate con il mondo dei tori, inoltre ad una 

esposizione di oggetti del mondo dei toreri.  

Visiteremo l’ Escorial, antica residenza dei Re 

di Spagna e dichiarata patrimonio dell’umanita 
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dall’Unesco. Si tratta di un grande complesso che comprende un palazzo, un 

monastero dove troviamo un Museo di architettura e pittura ed una Biblioteca.   

Visita Opzionale: Esteriore della Valle de los Caídos.  

 

Giorno  3- MADRID : PALAZZO REALE, MUSEO DE LAS AMERICAS E 

STADIO SANIAGO BERNABEU  

 

 Visita del Palacio Real. Costruito sopra 

l’antico Alcázar Musulmán, é la residenza del 

Re di Spagna.   

Seguiremo con il Museo de las Américas per 

scoprire la cultura delle Americhe dopo l’era 

precolombiana fino ai nostri giorni. Ragruppa 

artsti dell’America Latina, Puerto Rico ed Stati 

Uniti.  

La giornata terminerà nello stadio del Real Madrid «Santiago Bernabéu ». 

Partenza verso la città d’origine. 

Buon Viaggio! 
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