
CAPODANNO a SIVIGLIA
Minitour dell'Andalusia

1° giorno: verso SIVIGLIA
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: 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, 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. Sarà suggestivo fare 
come gli spagnoli’ e comportarsi secondo la tradizione: passeggiare 
per le strade illuminate del centro, camminare per i mercatini di 
Natale. Un’altra tradizione è la celebrazione più famosa in Spagna 
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. (su richiesta informazioni sul 
cenone)

3° giorno: SIVIGLIA - CORBOVA - GRANADA
Prima colazione, cena
Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere 
dell'arte islamica nel mondo, con un bellissimo bosco di colonne ed 
un sontuoso "mihrab". 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
In mattinata visita guidata della città visitando la Cattedrale, 
capolavoro del Rinascimento in Spagna. Visiteremo la Cappella Reale, 
con la sepoltura dei Rei Cattolici in una imponente scultura. 
Proseguiremo verso una zona che permette una bella vista della 
Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento e 
della sua importanza storica; una volta palazzo reale e fortezza dei re 
Naziridi, testimonio dello splendore del periodo medievale 
musulmano della città (la visita terminerà massimo alle ore 13). 
Pomeriggio libero (chi acquisterà l’ingresso potrà visitare l’Alhambra 
individualmente, con le audioguide in italiano). 

5° giorno: GRANADA – SIVIGLIA
Prima colazione, cena
Al mattino partenza direttamente per Siviglia. Resto della giornata 
libera per godere delle strade illuminate e dell’atmosfera natalizia. 
Cena e pernottamento.

€ 1.145

- Visita delle città di Granada, Siviglia e Cordova
- Pranzi liberi per gustarsi la gastronomia tipica

Assicurazione facoltativa assistenza in viaggio 24h e di annullamento 68 
Supplementi: singola € 240; ingresso facoltativo all'Alhambra € 25

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; 
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  Granada, Siviglia, 
Cordova; audio-guide auricolari; accompagnatore parlante italiano in 
loco.
La quota non comprende: bevande e pasti;  ingressi € 31 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 in corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 450. Saldo entro il 30 novembre 2021.
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione 
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la 
partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente 
l'assicurazione.
Green Pass (per vaccinazione): Obbligatorio. Le informazioni aggiornate 
relative alla documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, 
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente 
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla 
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18; le quotazioni dei voli potrebbero 
subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.

6° giorno: SIVIGLIA 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 confermati (o similari)
Siviglia: Silken Al Andalus 4*
Granada: Allegro Granada 4*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

CAPODANNO

30 dicembre 2021/04 gennaio 2022
6 giorni, viaggio in aereo




