
Madrid, Andalusia e Toledo
Capodanno a Siviglia

1° giorno: verso MADRD
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo trasferimento in hotel. Alle 20.30 
incontro con l'accompagnatore e gli altri viaggiatori in hotel.

2° giorno: MADRID 
Prima colazione, cena
In mattinata visita guidata panoramica, iniziando con il cuore storico 
più antico della città. Continueremo nella “Madrid dei Borboni” che 
segue gli sviluppi che caratterizzano la città: le meravigliose fontane 
lungo la Castellana, la Borsa, il Parlamento. Pomeriggio libero. Potrete 
visitare i grandi musei  o l’interno del Palazzo Reale…o semplicemente 
passeggiare per le strade del centro.  

3° giorno: MADRID – TRUJILLO – SIVIGLIA    
Prima colazione, cena
Partenza per Trujillo. Breve fermata, e tempo libero per passeggiare in 
questa bella cittadina, piena di vecchi palazzi costruiti per gli ‘indiani’, 
cioè le persone che ritornavano ricchi dall'America nel XVII e XVIII 
secolo. Proseguimento e arrivo a Siviglia.

4° giorno: SIVIGLIA       
Prima colazione
Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale: terzo tempio 
cristiano del mondo. Un insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme 
alla Giralda, l'antico minareto della moschea diventata poi il campanile 
della Cattedrale. 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. Segui la tradizione spagnola di fine 
anno: aspettare il nuovo anno mangiando 12 chicchi di uva al ritmo dei 
12 rintocchi di campane negli ultimi 12 secondi dell’anno. 
Possibilità di cenone in hotel (maggiori info a novmbre).

5° giorno: SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA Buon anno!  
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. 

 € 1.232CAPODANNO - 8 giorni   
28 dicembre 2020/04 gennaio 2021

- Visita alla Cattedrale di Siviglia
- Visita alla Moschea di Cordova
- Visita dell’Alhambra di Granada

GITANPrenotaPrima € 60 entro il 31/10/2020 con acconto di € 610 
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 48
Supplementi: singola € 350; bagaglio in stiva kg 15 o 20 € 45

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o 
di linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e 
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; visita guidata di Madrid, Toledo, 
Siviglia, Cordova, Granada; audio-guide auricolari; accompagnatore 
parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 41 
circa da pagare in loco; eventuali tasse di soggiorno; mance per guida ed 
autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in 
corso di validità; 
Pagamenti: acconto € 370 - saldo entro il 28/11/2020.

6° giorno: GRANADA   
Prima colazione, cena
In mattinata visita guidata della città visitando la Cattedrale, capolavoro 
del Rinascimento in Spagna e la Cappella Reale. Proseguiremo a una zona 
che permette una bella vista della Alhambra e spiegazione (dall'esterno) di 
questo bel monumento e la sua importanza storica. Pomeriggio visita 
dell’Alhambra; visita individuale con audioguide. 

7° giorno: GRANADA – TOLEDO – MADRID 
Prima colazione
Attraversiamo la regione della Mancha dove si potrà ammirare il paesaggio 
descritto nell'opera di Don Chisciotte. Arrivo a Toledo, ex capitale della 
Spagna e residenza reale nel XIII secolo, durante questo le popolazioni 
musulmane, ebree e cristiane vissero insieme pacificamente facendolo 
diventare un grande centro culturale e monumentale. Visiteremo la 
Cattedrale. Continuazione alla vicina Madrid.

8° giorno: MADRID e rientro
Prima colazione
Tempo a disposizione e trasferimento in tempo utile in aeroporto per il 
volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai luoghi d'origine.

HOTEL o similari 
Madrid: Mayorazgo 4*; Siviglia: Silken Al Anadlus 4*; Granada: Allegro 4*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO


