
MADRID, ANDALUSIA E TOLEDO
Il meglio della Spagna tradizionale

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

2° giorno: MADRID - CORDOVA - SIVIGLIA 
Prima colazione, cena
Partenza per Cordova e visita della Moschea, una delle più belle opere 
dell'arte islamica nel mondo, con un bellissimo bosco di colonne ed un 
sontuoso "mihrab". Al termine 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 Siviglia.

3° giorno: SIVIGLIA 
Prima colazione, cena
Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio 
cristiano del mondo assieme alla Giralda, antico minareto della 
moschea diventata 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. 

4° giorno: SIVIGLIA - JEREZ DE LA FRONTERA - RONDA - GRANADA 
Prima colazione, cena
Partenza per Jerez de la Frontera e sosta in una cantina per la 
degustazione dello Sherry, il vino spagnolo più conosciuto all’estero. Si 
prosegue l'escursione lungo una strada chiamata “Via dei Villaggi 
Bianchi”: una zona montuosa dove i paesi sono arroccati sulle colline 
con il castello in cima e le brillanti case bianche in basso. Arriviamo a 
Ronda, città divisa da una gola di oltre 100 metri, chiamata El Tajo. 
Visita dell'arena e passeggiata nella città vecchia. Arrivo a Granada.

5° giorno: GRANADA 
Prima colazione, cena
Mattinata dedicata alla visita guidata della città, con una visita 
all’interno della Cattedrale e alla Cappella Reale. Pomeriggio a 
disposizione, su richiesta ingresso al Palazzo Reale de la Alhambra 
(escursione facoltativa con radioguide in italiano).

6° giorno: GRANADA - TOLEDO - MADRID
Prima colazione, cena
Partenza per Toledo e, durante il percorso si attraverserà la regione 
della Mancha, la regione descritta nell'opera di Don Chisciotte. Toledo 
è stata la capitale della Spagna e la residenza reale nel XIII secolo, 
durante questo periodo le popolazioni musulmane, ebree e cristiane 
vissero insieme pacificamente.  Visita della Cattedrale. Proseguimento 
per Madrid. 

€ 1.340

Partenze 2021 - 8 giorni 
30/05, 20/06, 05/09, 12/09, 19/09,
03/10, 10/10,  
11/07, 25/07, 08/08, 15/08, 22/08  € 1.260

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita della città di Granada
- Ultima cena a Madrid libera per gustarsi i piatti tipici nei locali della città
- Degustazione di Sherry e visita della cantina di Jerez

Globy Verde assistenza in viaggio 24h e di annullamento € 78
Supplementi: singola € 350;  ingresso all'Alhambra € 25

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o 
di linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano e in stiva; 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, 
Granada, Siviglia e Cordova; cantina di Jerez; radio-guide auricolari; 
accompagnatore parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 41 
circa da pagare in loco; eventuale tassa 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 pari al 30% della quota + assicurazione. 
Saldo 30 giorni prima della partenza.

7° giorno: MADRID 
Prima colazione
Al mattino visita guidata, inizieremo con la parte chiamata “Madrid degli 
Asburgo": il cuore storico e più antico della città, dove si trova la famosa 
Plaza Mayor e Plaza de la Villa. Continueremo con la “Madrid dei Borboni”: 
le meravigliose fontane lungo la Castellana, la Borsa, il Parlamento, il 
Palazzo e il Teatro Reale. Pomeriggio libero. 

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

HOTEL o similari
Madrid: Agumar 4*; Siviglia Exe Macarena 4*; Granada: Allegro Granada 
4* - Occidental Granada 4*




