
 

Affidati con fiducia alla TUA Agenzia Viaggi!  Avrai consulenza e professionalità 

 

SPAGNA - “Andalusia da scoprire”  

Speciale partenza 31 marzo 

Partenza garantita con minimo due persone 
Madrid - Granada - Cordova - Siviglia - Toledo 

 

31 marzo MADRID (cena)  

Arrivo in aeroporto e trasferimento privato in hotel e, in serata, incontro con la guida.  
 

01 aprile MADRID/GRANADA (colazione, cena)  

Al mattino visita panoramica della “Madrid degli Asburgo”, la dinastia che regnò dal XVI all’inizio 

del XVIII secolo, il cuore storico più antico della città, Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza della 

Villa. Si prosegue nella “Madrid dei Borboni” che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo, 

le fontane Cibeles e Neptuno, lungo la Castellana. 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.  
 

02 aprile GRANADA (colazione, cena)  

Mattino visita della Cattedrale, capolavoro del Rinascimento spagnolo, la Cappella Reale con il 

sepolcro scultoreo dei Rei Cattolici. Si prosegue verso una zona che permette di ammirare l’esterno 

dell’Alhambra per una intensa spiegazione di questo monumento, anticamente palazzo reale e 

fortezza dei re Naziridi, testimone dello splendore del periodo medievale musulmano della città (la 

visita terminerà intorno alle 13.00). Pomeriggio libero (previo acquisto del biglietto, possibilità di 

visitare l’Alhambra individualmente senza guida, anche se sono disponibili audioguide in italiano.  
 

03 aprile GRANADA/CORDOVA/SIVIGLIA (colazione, cena) 

Partenza per Cordova per la visita guidata della città, dove visiteremo la più bella moschea 

medievale, il quartiere ebraico ricco di stradine e piazzette. Tempo libero per assistere alle 

manifestazioni religiose. Al termine proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento. 
 

04 aprile SIVIGLIA (colazione, pranzo) 

Al mattino 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 assistere 

alle manifestazioni religiose. Pernottamento.  
 

05 aprile SIVIGLIA/TOLEDO/MADRID (colazione, cena) 

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. Visiteremo la Cattedrale 

e successivamente si prosegue per Madrid. Arrivo nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.  
 

06 aprile MADRID (colazione)  

Trasferimento in aeroporto e termine dei nostri servizi. 
 

 
Quota per persona adulta     € 961  

Supplemento camera singola    € 442  
Riduzione 3° letto adulto     €   39 

Riduzione bambino 2/11 anni (in camera con 2 adulti) € 221 

 
Incluso: 6 notti in hotel 4 stelle con prima colazione - 4 cene - 2 pranzi - 1/3 litro di acqua per persona 

ad ogni pasto - trasferimenti con mezzo adeguato al numero di partecipanti - guide locali in italiano 

a Madrid, Granada, Cordova, Siviglia, Toledo - Radio guide auricolari - assicurazione 

medico/bagaglio 
 

Non incluso: volo internazionale - tasse aeroportuali - Pacchetto ingressi ai monumenti obbligatorio 

da pagare in loco € 31 – bevande – assicurazione annullamento  

 


