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Pasqua in ANDALUSIA

Dal 17 al 23 Aprile 2019

1° giorno: Riviera Ligure / Madrid
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per l’aeroporto. Svolgimento delle operazioni di imbarco 
e partenza per Madrid. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 

2° giorno: Madrid / Granada 
Prima colazione e mattina dedicata alla visita panoramica della 
città. Inizieremo con la “Madrid degli Asburgo”, il cuore storico più 
antico della città, Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza della Villa. 
Continueremo nella “Madrid dei Borboni” che segue gli sviluppi 
urbanistici dal XVIII e XIX secolo: le fontane lungo la Castellana, 
asso principale nord-sud della città. Poi proseguimento per Granada 
attraverso Castilla La Mancha, regione dove la caratteristica principale 
sono i mulini a vento che sembrano ancora aspettare Don Chisciotte. 
Arrivo a Granada. Tempo a disposizione per passeggiare per la città. 
Cena e pernottamento. 

3° giorno: Granada
Prima colazione e visita guidata mezza giornata dell’Alhambra e dei 
giardini Generalife, il maggior esempio di costruzioni reali volute 
dal re islamico Nazari. Si potrà dare un’occhiata ai numerosi ingressi 
e cortili detti “patios” di una impressionante bellezza. Pranzo. 
Successivamente si visiteranno i meravigliosi giardini del Generalife 
con le loro fontane. Nel pomeriggio tempo libero per le processioni. 
Cena libera e pernottamento. 

4° giorno: Granada / Cordova / Siviglia 
Prima colazione e partenza per Cordova dove visiteremo la più bella 
moschea medievale, il quartiere ebraico ricco di stradine e piazzette. 
Pranzo e tempo libero per vedere le manifestazioni religiose. In fine 
pomeriggio proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento. 

5° giorno: Siviglia 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita guidata della città 
dove vedremo il bellissimo e caratteristico quartiere di Santa Cruz, 
il parco di Maria Luisa con la Piazza Spagna, etc. Pranzo in hotel. 
Tempo libero per vedere le manifestazioni religiose. Cena libera e 
pernottamento. 

6° giorno: Siviglia / Toledo / Madrid 
Prima colazione e partenza per Toledo e visita guidata della città. 
Toledo è stata la capitale della Spagna nel XIII secolo, durante questo 
periodo di massimo splendore le popolazioni musulmane, ebree 
e cristiane vissero insieme facendolo diventare un grande centro 
culturale e monumentale. Passeggiando lungo le sue stradine si può 
ammirare il percorso storico di questa cittadina. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Madrid, cena e pernottamento.

7° giorno: Madrid / Riviera Ligure 
Prima colazione in albergo e trasferimento in aeroporto. Operazioni 
d’imbarco e partenza con volo diretto. All’arrivo trasferimento in 
pullman per il rientro. 

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 35,00 - trasferimenti per/da aeroporto - volo 
A/R in classe economica con franchigia bagaglio e tasse aeroportuali - 
pullman G.T. per l’intera durata del tour - sistemazione in alberghi 3*/4* 
in camere doppie con servizi privati - 4 cene e 2 pranzi in hotel come da 
programma - accompagnatore in lingua italiana per tutto il tour - servizi 
guida come da programma - ingressi principali - radioguide auricolari per 
l’intera durata del tour - assicurazione medica Allianz Global Assistance 
La quota non comprende:  
Pasti non indicati - bevande ai pasti - mance, ingressi non indicati ed 
extra personali - assicurazione contro annullamento da stipularsi all’atto 
dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - tutto quanto non specificato nella 
voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1490,00
Supplemento camera singola € 280,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) € 90,00


