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CAPODANNO IN
ANDALUSIA

Spagna

SIVIGLIA, CORDOVA E GRANADA
6 giorni/ 5 notti

Cordoba
Siviglia

Tour Escorted con Partenza Garantita 31 dicembre
Guida parlante italiano

1° giorno - ITALIA/ SIVIGLIA
Partenza dall’aeroporto prescelto per Siviglia. Trasferimento libero in hotel (prenotabile in supplemento)
e sistemazione nelle camere riservate. Alle 19.30 incontro con la guida in hotel. Cena libera. Possibità di
partecipare al Cenone di Capodanno (facoltativo
ed in supplemento). Pernottamento in hotel.
Solo Tour
Arrivo a Siviglia. Trasferimento libero in hotel (prenotabile in supplemento) e sistemazione nelle camere
riservate. Alle 19.30 incontro con la guida in hotel.
Cena libera. Possibità di partecipare al Cenone di
Capodanno (facoltativo ed in supplemento). Pernottamento in hotel.

2° 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.

3° giorno - SIVIGLIA/ CORDOVA/ GRANADA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per
Cordova e visita guidata della città che, nel X secolo,

contava un milione di abitanti ed era la più grande al
mondo. Oggi qui 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. Nel pomeriggio proseguimento
per Granada. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

4° 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 a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno - GRANADA/ SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per
Siviglia e, all'arrivo tempo libero a disposizione. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.

6° giorno - SIVIGLIA/ 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.

Granada

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

Hotels selezionati
SIVIGLIA
GRANADA

Sevilla Center
Granada Center

4H
4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA
Dicembre

31

Volo+
Tour
808

Solo
Tour
558

UEXV
Supplem.
singola
210

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) € 65 a
tratta - Minivan (max. 7 passeggeri) € 190 a tratta.
Riduzione terzo letto adulto: su richiesta.
Riduzione terzo letto bambino 2-11 anni: € 115.
Riduzione terzo letto adulto: € 20.
Notte pre-post tour in hotel a Siviglia per persona con trattamento di pernottamento e prima colazione: in camera doppia €
52, in camera singola € 105.

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 o guida locale parlante italiano
• Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera
doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione
• Trattamento pasti come indicato in programma (5 colazioni
e 3 cene)
• Visite guidate come da programma
• Audioguida Wi-Fi per la visita dell'Alhambra e della Moschea
• Ingressi*.
Formula Solo Tour
Tutto quanto indicato sopra ad esclusione del volo aereo.

Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica • Tasse aeroportuali • Trasferimento in
partenza dall’hotel all’aeroporto • Pasti non indicati • Bevande ai pasti • Mance • Ingressi • Facchinaggio • Tutto quanto
non indicato ne “Le quote comprendono”.

Ingressi inclusi
Moschea di Cordova • Alhambra e Generalife a Granada.

www.utat.it/capodannoandalusia

