SIVIGLIA A CAPODANNO
Minitour dell'Andalusia a Capodanno

30 dicembre 2019/04 gennaio 2020 - CAPODANNO
6 giorni € 1.130

1° giorno: verso SIVIGLIA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra
assistenza. Partenza con volo diretto per Siviglia. Arrivo, trasferimento
in hotel e tempo a disposizione. Incontro con la guida e gli altri
partecipanti alle ore 20.30.
2° giorno: SIVIGLIA
Prima colazione
Iniziamo la mattina con un'ampia panoramica della città e con la visita
della Cattedrale: terzo tempio cristiano del mondo, è un insieme
armonioso d’insolita bellezza assieme alla Giralda, l'antico minareto
della moschea diventato poi il campanile della Cattedrale. Proseguiamo
con una passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un
labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili
in fiore. Pomeriggio libero. Sarà suggestivo festeggiare l'ultimo
dell'anno come gli spagnoli: passeggiare per le strade illuminate del
centro e camminare tra i Mercatini di Natale. Un’altra tradizione è la
celebrazione più famosa in Spagna, ossia ricevere il nuovo anno
mangiando 12 chicchi di uva al ritmo dei 12 rintocchi di campane negli
ultimi 12 secondi dell’anno. Ciò ti porterà buona fortuna per il nuovo
anno.
Opzionalmente si può anche partecipare ad alcuni dei cenoni
organizzati, dove sempre si segue questo rito di buona fortuna.
3° giorno: SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA
Buon anno nuovo!
Prima colazione, cena
Partenza per Cordova e all'arrivo visita della Moschea, una delle più
belle opere dell'arte islamica nel mondo, con un bellissimo bosco di
colonne ed un sontuoso "mihrab". A continuazione, passeggiata per il
Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i
balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento
per Granada.
4° giorno: GRANADA
Prima colazione, cena
Visita di mezza giornata dell’Alhambra, il monumento più bello lasciato
dall’arte araba. Una volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di
stanze e cortili di una bellezza unica ci fa evocare lo splendore del
passato arabo della città. In seguito visita ai Giardini del Generalife,
residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni
in un giardino molto curato con abbondanti fiori di diverse specie.
Restante mezza giornata per del tempo libero.

5° giorno: GRANADA - SIVIGLIA
Prima colazione, cena
Al mattino partenza direttamente per Siviglia, senza assistenza. Resto
della giornata libera per godere delle strade illuminate e dell'atmosfera
natalizia.
6° giorno: SIVIGLIA e rientro
Prima colazione
Tempo a disposizione e trasferimento in tempo utile in aeroporto. Arrivo e
trasferimento ai luoghi d’origine.
ORARIO VOLI soggetti a riconferma
Bergamo/Siviglia 17.00/19.40
Siviglia/Bergamo 17.45/20.25
HOTEL o similare
Siviglia Silken Al Andalus 4*
Granada Allegro Granada 4*
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un Capodanno insolito, seguendo le tradizioni spagnole
- Siviglia con la guida e con del tempo libero per viverla al meglio
- Visita della Moschea di Cordova
GITANPrenotaPrima* € 50 entro il 30/09/20 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 56
Supplementi: singola € 245; bagaglio in stiva € 50; cenone.
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno con nostra
assistenza; voli in classe economica; tasse aeroportuali (da riconfermare
21 giorni prima); bagaglio a mano; tour e trasferimenti in pullman GT;
sistemazione in hotel 4*; tasse di soggiorno; trattamento e visite guidate:
Granada, Siviglia e Cordova; radioguide; accompagnatore professionista
in loco fino al 4° giorno.
La quota non comprende: mance da consegnare all’accompagnatore;
bevande e pasti non menzionati; ingressi da pagare in loco € 37 circa;
quanto non speciﬁcato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 viaggiatori; carta d'identità o passaporto in corso
di validità.
Pagamenti: acconto di € 290 - saldo entro il 30/11/19
*Disponibilità limitata

