PASQUA: MADRID E ANDALUSIA

PARTENZA GARANTITA
1° giorno ITALIA - MADRID
Partenza dall’aeroporto prescelto per Madrid. Trasferimento libero in hotel (prenotabile
in supplemento) e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.
Programma Solo Tour
Arrivo a Madrid. Trasferimento libero in hotel (prenotabile in supplemento) e sistemazione
nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.
2° giorno MADRID - GRANADA
(Km 435)
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza da Madrid in direzione di Granada attraversando La Mancha, regione conosciuta per i suoi mulini a vento che sembrano ancora
in attesa di Don Chisciotte. Pranzo libero. Sistemazione nelle camere riservate in hotel e
resto della giornata a disposizione per passeggiare in centro e seguire le processioni che
si protraggono fino a tarda notte. Cena e pernottamento.
3° giorno GRANADA - SIVIGLIA
(Km 250)
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata dell’Alhambra, palazzo-fortezza costruito tra il XIII ed il XIV sec. dai Mori vincitori; sorge su una collina che domina tutta la
città. Successivamente visita del Generalife, residenza di riposo dei re Nazidi, con i suoi
meravigliosi giardini, ricchi di stagni e giochi d’acqua. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per Siviglia. Arrivo e possibilità di assitere o, per chi lo desidera, partecipare
alle famose processioni sivigliane del Sabato Santo che si svolgono nelle strade della
città. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di Siviglia, 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 al 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. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per
visite individuali e acquisti. Cena e pernottamento.
5° giorno SIVIGLIA - CORDOVA - MADRID
(Km 535)
Prima colazione in hotel. Partenza per Cordova, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. All’arrivo si visiterà la Moschea, una delle più belle opere dell’arte islamica in Spagna, con le sue
colonne ed il sontuoso “Mihrab”. Passeggiata nel Quartiere Ebraico con le sue affascinanti
viuzze, le tipiche case bianche dai balconi fioriti ed i tradizionalissimi patii andalusi. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per Madrid. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate
in hotel. Cena libera e pernottamento.
6° giorno MADRID
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (prenotabile in supplemento)
e volo di linea per l’Italia.
Programma Solo Tour
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (prenotabile in supplemento)
Termine dei servizi.

dal 24 al 29 marzo 2016

€ 915
SOLO TOUR € 665

VOLO + TOUR da

Suppl. singola €

350

Hotels selezionati
MADRID
Hotel 
GRANADA
Hotel 
SIVIGLIA
Hotel 
La quota comprende
Formula VOLO + TOUR
Volo di linea A/R in classe economy (nella classe
prevista) • Sistemazione in hotel di categoria 4
stelle in camera doppia con servizi privati • Guida
locale parlante italiano • Pasti come da programma • *Ingressi come da programma • Sistema di
audioguide wireless.
Formula SOLO TOUR
Tutti i servizi della Formula VOLO+TOUR ad eccezione del volo aereo.
La quota non comprende
Diritti apertura pratica • Trasferimenti da/per aeroporto • Tasse aeroportuali • Pasti non indicati in
programma • Bevande • Mance • Extra in genere e
tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“le quote comprendono”.
* Ingressi inclusi
Alhambra a Granada • Moschea a Cordova.
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