MADRID
TOLEDO
CONSUEGRA
CORDOVA

Quando puoi partire

Dove soggiornerai

Quanto spenderai

IN AEREO E PULLMAN
MAGGIO
9 - 16 - 24 - 30
GIUGNO
6 - 13 - 20 - 27
LUGLIO
4 - 11 - 18 - 25
AGOSTO
1 - 8 - 11 - 13 - 15 - 22 - 29
SETTEMBRE
5 - 12 - 19 - 26
OTTOBRE
3 - 10 - 24
DICEMBRE
5 - 19 - 27*
GENNAIO
2
FEBBRAIO
13
MARZO
6 - 20 - 28**
APRILE
3** - 17*** - 24
* Partenza speciale Capodanno
** Partenze speciali Pasqua ’10
*** Partenza speciale Feria de Abril ’10 a Siviglia

LOCALITÀ
MADRID

VIAGGIO IN AEREO E PULLMAN 9 GIORNI • QUOTE PER PERSONA IN EURO

HOTEL
CATEGORIA
ABBA, HUSA MONCLOA,
»»»»
CATALONIA HOTELES, NH
»»»»
GRANADA
PRINCESA ANA
»»»»
ANDALUCIA CENTER
»»»»»
SIVIGLIA (1)
BARCELO’ RENACIMIENTO
»»»»
TRYP MACARENA
CORDOVA
CONQUISTADOR,
HESPERIA,
»»»»
CORDOBA CENTER
O strutture di pari livello secondo disponibilità.
(1) Per la partenza di Pasqua e durante la Feria de Abril l’hotel di Siviglia
potrebbe essere in periferia o in località limitrofe.

SIVIGLIA
GRANADA

PERIODO
Partenze con voli di linea da
Bologna, Firenze, Milano, Roma, Torino, Venezia
Ancona, Genova, Napoli, Pisa, Trieste, Verona
Bari, Brindisi, Catania, Lamezia Terme, Palermo, Reggio Calabria

1.5.09/30.4.10
1.270,00
1.340,00
1.390,00

Partenze da altri aeroporti: quote su richiesta.
Tasse aeroportuali escluse: l’importo verrà comunicato al momento della prenotazione.
Supplementi:
• Camera singola per il tour: 290,00 €.
• Partenze alta stagione 16 Maggio, 3 e 24 Aprile: 40,00 €; dal 11 Luglio al 22 Agosto, 28 Marzo: 80,00 €;
27 Dicembre (Cenone Incluso): 200,00 €; 17 Aprile: 140,00 €.
Riduzioni terzo letto adulti: 30,00 €; bambini fino a 12 anni in camera con 2 adulti: 150,00 €.
- La quota comprende e non comprende a pag. 37 - Altre informazioni importanti a pagg. 282 - 287

RONDA

3° GIORNO
Granada
Prima colazione. Visita guidata del principale monumento: l’Alhambra, il più celebre complesso architettonico dell’arte araba in
Andalusia, piccola città reale fortificata sulla cima di una collina,
ed il Generalife, famoso per gli splendidi giardini andalusi. Pranzo
libero. Pomeriggio libero: si consiglia di non perdere Plaza Isabel la
Catolica, la Gran Via, la Cattedrale gotica e l’antico mercato delle
granaglie oggi sede di prodotti artigianali, detto il Corral del Carbon,
e l’Alcaiceria, antico mercato della seta, zona del tutto somigliante
ad un souk arabo. Cena inclusa e pernottamento.

Panoramiche monumentali
e notti di movida a Madrid.
Suggestioni moresche
e testimonianze cristiane
a Granada, Siviglia
e Cordova. Atmosfere
magiche e intense
in un viaggio che
appassiona.
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1° GIORNO
Partenza - Madrid
Partenza in giornata con volo di linea dalla città prescelta. Arrivo a
Madrid e trasferimento in hotel. In base all’orario del volo sistemazione in hotel ed eventuale tempo libero per una prima scoperta
individuale della città. Incontro in hotel con l’accompagnatore e con
il resto del gruppo. Cena e pernottamento. Facoltativo: panoramica
notturna con l’accompagnatore della capitale con il Viale del Prado,
le piazze e i monumenti illuminati come La Posta, la Banca di Spagna, la fontana di Cibeles, i Musei, per arrivare alla Gran Via, sede
della maggior parte dei locali notturni, dei cinema e dei negozi di
Madrid, la Piazza di Spagna e il Tempio egiziano di Debod, punto panoramico sulla città. Breve passeggiata dalla Piazza d’Oriente, lungo
la Calle Mayor, fino alla seicentesca Plaza Mayor.

2° GIORNO
Madrid - Consuegra - Granada
km 435
Prima colazione. Partenza per Granada con sosta a Consuegra,
e visita con l’accompagnatore di questo tipico paesino sospeso
nel tempo: gli undici mulini a vento e le rovine del castello dominano la pianura sottostante. Proseguimento del viaggio per la
provincia Andalusa. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso
nella regione vinicola della Mancha, interminabile distesa di vigneti e grande produttrice di vini rossi di grande qualità. Arrivo
a Granada, sistemazione in hotel, cena inclusa e pernottamento.
Facoltativo: spettacolo gitano in una tipica “cueva” sulla collina
del Sacromonte, e visita del quartiere dell’Albaicin, godendo di
una delle viste più incredibili dell’Andalusia: l’Alhambra illuminata.

4° GIORNO
Granada - Ronda - Siviglia
km 321
Prima colazione. Partenza per Ronda, una delle più antiche città andaluse che conserva ancora intatta la sua struttura araba: passeggiando nel cuore della cittadina, tra le strettissime strade tortuose,
avrete modo di osservare suggestivi angoli; l’accompagnatore vi
darà alcuni suggerimenti in bus prima di raggiungere la cittadina,
e vi lascerà poi tempo libero per apprezzarla. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Siviglia, chiamata la città della grazia, magica,
profumata d’aroma di aranci e gelsomini, spagnola e araba, gitana
e discreta allo stesso tempo. Facoltativo: panoramica lungo il Guadalquivir a bordo di un battello sorseggiando un bicchiere di sangria.
Cena inclusa. Pernottamento in hotel.
5° GIORNO
Siviglia
Prima colazione. Al mattino visita panoramica guidata attraversando
il Rio Guadalquivir, dell’isola della Cartuja dove si trovano i quartieri
moderni costruiti in occasione dell’Expo, la Torre dell’Oro e dell’Argento, Plaza de España, breve passeggiata per il barrio di Santa
Cruz, il più tipico nucleo di antiche viuzze arabe con case bianche

dai balconi fioriti e della Cattedrale, terza nel mondo con la Giralda,
emblema di Siviglia. Pranzo e pomeriggio liberi. Facoltativo: visita
guidata dei Reales Alcazares, capolavoro dell’arte mudejar, la casa
reale più antica di Spagna. Cena inclusa e pernottamento.
6° GIORNO
Siviglia - Cordova
km 139
Prima colazione. Partenza per Cordova e pranzo libero durante il
percorso. Visita guidata di Cordova: la Mezquita, cattedrale-moschea
di emozionante bellezza per le sue 850 colonne in granito e marmi.
Passeggiata per il piccolo centro storico, intreccio di vie contorte e
bianche con patios fioriti di gerani, gelsomini, aranci e limoni. Cena
inclusa. Serata a libera disposizione.
7° GIORNO
Cordova - Toledo - Madrid
km 421
Prima colazione. Partenza per Toledo. Pranzo libero. Visita guidata
della città-museo, patrimonio dell’Umanità, su un’ansa del fiume Tajo:
visita della Cattedrale gotico-mudejar, della Chiesa di San Tomè con
uno dei più famosi quadri di El Greco, l’esterno dell’Alcazar passeggiando per questo museo a cielo aperto. Partenza per Madrid. Cena
inclusa. Facoltativo: spettacolo di flamenco, la tipica danza spagnola.
8° GIORNO
Madrid
Prima colazione. Visita guidata panoramica di Madrid percorrendo le
vie, i quartieri e i monumenti piú importanti della città:Viale del Prado
con le sue fontane Cibeles e Nettuno, l’esterno dei famosi musei
(Prado, Thyssen e Reina Sofia), la stazione dei treni in stile liberty
di Atocha, l’esterno del Parco del Buen Retiro ed uno dei simboli di
Madrid: la Puerta de Alcalá. Si prosegue attraverso il quartiere piú
elegante di Madrid, dove si trova la rinomata Plaza de Toros chiamata
Las Ventas, il Viale della Castellana, arteria vitale della città, la splen-

dida piazza Colombo e, una delle piazze piú belle di Madrid, la Piazza
d’Oriente, per ammirare gli esterni del Palazzo Reale e dell’Opera.
Facoltativo in tarda mattinata: visita guidata del Museo del Prado
che contiene una delle più ricche collezioni di pittura al mondo con i
famosi capolavori di Goya e di Velasquez (giorni di chiusura e festività
permettendo). Pranzo incluso. Pomeriggio a libera disposizione.
Facoltativo: visita guidata al Reale Monastero di San Lorenzo de El
Escorial, impareggiabile opera d’arte con 200 stanze, 2600 finestre,
1200 porte, 86 scaloni. Cena libera e pernottamento.
9° GIORNO
Madrid - Rientro
Prima colazione. In base all’orario di partenza del volo, tempo libero
a disposizione per le ultime visite individuali. Trasferimento dall’hotel
all’aeroporto. Rientro in Italia con volo di linea.
PERIODI SPECIALI
Partenza di Natale: le cene del 24 e 25 sono libere.
Partenza di Capodanno: il programma della serata del 31 Dicembre sarà sostituito con il Cenone di Capodanno incluso.
ESCURSIONI FACOLTATIVE
• Madrid: panoramica notturna di Madrid; spettacolo di Flamenco;
visita del Museo del Prado (eccetto lunedì e festivi); visita del Monastero di San Lorenzo de El Escorial (eccetto lunedì e festivi).
• Siviglia: visita dei Reales Alcazares (eccetto lunedì e festivi); panoramica sul Guadalquivir.
• Granada: spettacolo gitano nel tipico quartiere dell’Albaicin.
MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa Euro 43,00 per
persona e comprende: Alhambra di Granada; Cattedrale di Siviglia;
Mezquita di Cordova; Cattedrale e Chiesa di San Tomè di Toledo.
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SPAGNA
E PORTOGALLO

Madrid e Andalusia

