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MADRID, ANDALUSIA E
TOLEDO

Spagna

CAPODANNO A SIVIGLIA E SFILATA DEI RE MAGI
A MADRID
8 giorni/ 7 notti

Madrid
Toledo
Cordoba
Siviglia
Granada

Tour Escorted con Partenza Garantita 30 dicembre/
Guida parlante italiano
L’elegante capitale spagnola, Madrid, e tutto il meglio dell’Andalusia: Cordova la città dalle case bianche e dai tradizionali patii andalusi;
Siviglia, la città più rappresentativa dell’Andalusia con la Cattedrale e la Giralda; Granada con l’Alhambra ed i meravigliosi giardini della
Generalife, e Toledo. In un solo viaggio potrete festeggiare il Capodanno in una delle città più vivaci di Spagna, Siviglia, e partecipare alla sfilata
dei Re d'Oriente, una delle più belle tradizioni spagnole.
1° giorno - ITALIA/ MADRID

Partenza dall’aeroporto prescelto per Madrid.
Trasferimento libero in hotel (prenotabile in
supplemento) e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Solo Tour
Arrivo a Madrid. Trasferimento libero in hotel
(prenotabile in supplemento) e sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno - MADRID/ TRUJILLO/ SIVIGLIA
(Km 538)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione
di Siviglia. Sosta lungo il percorso per una passeggiata nella bella cittadina di Trujillo, ricca
di vecchi palazzi di color "indiano" che hanno
restituito i ricchi dai loro tempi in America nel

XVII e XVIII. Città natale di Pizarro, conquistatore del Peru. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo a Siviglia e sistemazione in hotel.
Tempo libero a disposizione. Cena libera. Possibità di partecipare al Cenone di Capodanno (facoltativo ed in supplemento). Pernottamento in hotel.

3° giorno - SIVIGLIA

Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione per riposarsi dopo i festeggiamenti di Capodanno oppure per visite individuali.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata
della città con passeggiata panoramica, le cui
tradizioni artistiche e culturali costituiscono il
pregevole prodotto di influenze sia arabe che
cristiane. Si avrà la possibilità di ammirare la
Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo e
un insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, diventato poi il campanile della Cattedrale. La visita prosegue attraverso il vecchio
quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai
nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi
cortili in fiore. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno - SIVIGLIA/ CORDOVA/ GRANADA
(Km 345)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Cordova e, all'arrivo, visita guidata della
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città che, nel X secolo, contava un milione di
abitanti ed era la più grande al mondo. Oggi
vivono trecentomila abitanti e rientra nell’elenco del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Si
visiterà la Moschea, una delle più belle opere
dell’arte islamica in Spagna, con le sue colonne ed il sontuoso “Mirhab”. Passeggiata nel
Quartiere Ebraico con le sue affascinanti viuzze, le tipiche case bianche dai balconi fioriti ed
i tradizionali patii andalusi. Pranzo libero. Proseguimento per Granada. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e
pernottamento.
5° giorno - GRANADA

Prima colazione in hotel. Al mattino visita
all’Alhambra, il monumento più bello lasciato
dall’arte araba. Una volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di
rara ed unica bellezza, oggi rievoca lo splendore del passato arabo della città. A seguire
visita dei Giardini del Generalife, residenza
di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi
d’acqua e stagni in un giardino ricco di fiori di
diverse specie. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione per visite individuali. Cena e
pernottamento in hotel.
6° giorno - GRANADA/ TOLEDO/ MADRID
(Km 439)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione
di Toledo, la più antica città di Spagna. Toledo
è situata a sud di Madrid sulle rive del fiume
Tago e fu capitale della Spagna per diversi secoli. Il XIII secolo è stato il periodo di massimo
splendore durante il quale le popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insssgieme
pacificamente facendo diventare la città un
grande centro culturale e monumentale. Tour
guidato della città con la Cattedrale, la Chiesa di Santo Tome e la Sinagoga. Pranzo libero.

Proseguimento per Madrid. All'arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno - MADRID
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata panoramica della città, partendo dalla
cosiddetta Madrid dei Borboni (dinastia attuale). Si potranno ammirare tutti gli sviluppi della città dal XVIII e XIX secolo: le meravigliose
fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana,
asse principale nord-sud della città; la Borsa
e il Parlamento. Proseguimento della visita
panoramica nelle principali strade commerciali della città (Gran Via, Piazza Spagna…).
Continuazione poi nella cosiddetta Madrid degli Asburgo (la dinastia che va dal XVI secolo
all’inizio del XVIII secolo), cuore storico e parte
più antica della città, dove si trova la famosa
Plaza Mayor, la piazza principale; la Plaza della
Villa ed il comune. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per assistere alla
tradizionale sfilata dei Re Magi. Tutte le città
spagnole preparano una grande sfilata con
diversi temi, che termina con l’arrivo dei Re
Magi. Questo evento ricorda molto il carnevale.
È tradizione comprare caramelle per esprimere i nostri desideri e bere un caffè o cioccolata
accompagnati dal Roscon de Reyes, un dolce
tipico che nasconde una piccola figurina che
porta fortuna a chi la trova nella sua porzione.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
8° giorno - MADRID/ ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero
in aeroporto (prenotabile in supplemento) e
volo di linea per l'Italia.
Solo Tour
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero
in aeroporto (prenotabile in supplemento) e
termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in
corso di validità.

Hotels selezionati
MADRID
SIVIGLIA
GRANADA

Mayorazgo
Sevilla Center
Granada Center

4H
4H
4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA
Dicembre

30

Volo+Tour

Solo Tour

955

735

UEDV
Supplem.
singola
250

Supplemento per partenza da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 140. L’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione.
Trasferimenti da/per l’aeroporto: Auto (max. 3 passeggeri) € 79 a
tratta - Minivan (max. 7 passeggeri) € 216 a tratta.
Riduzione terzo letto bambino 2-11 anni: € 165.
Riduzione terzo letto adulto: € 30.
Notte pre-post tour in hotel a Madrid per persona con trattamento di pernottamento e prima colazione: in camera doppia €
56, in camera singola € 103.

Le quote comprendono
Formula Volo+Tour
• Volo aereo A/R in classe economy (da Milano/Roma)
• Autopullman a disposizione per le visite come da programma
• Accompagnatore/guida locale parlante italiano
• Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera
doppia con servizi privati con trattamento di pernottamento
e prima colazione
• Trattamento pasti come indicato in programma (7 colazioni
e 5 cene)
• Visite guidate come da programma
• Audioguida Wi-Fi per la visita dell'Alhambra e della Moschea
• * Ingressi come da programma
Formula Solo Tour
Tutto quanto indicato sopra ad esclusione del volo aereo.

Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica • Tasse aeroportuali • Trasferimento
da/per aeroporto • Pasti non indicati • Cenone di Capodanno
• Bevande ai pasti • Mance • Ingressi non indicati da programma • Facchinaggio • Tutto quanto non indicato ne “Le
quote comprendono”.

* Ingressi inclsi
Cattedrale, Chiesa Sto. Tome e Sinagoga Sta María a Toledo
• Moschea a Córdoba • Alhambra e Generalife a Granada.

Siti UNESCO
Cattedrale di Siviglia • Centro storico di Cordova • Alhambra e
Generalife a Granada • Città di Toledo.

Note
In caso di chiusura per cerimonie ufficiali e festività, le visite
potranno essere saranno sostituite con un altro museo o monumento a discrezione del corrispondente locale.

www.utat.it/madridandalusiatoledo

