Tour dell’ Andalusia da Siviglia
Partenza Speciale Capodanno dal 30 dicembre al 4 gennaio
Voli di linea da Cagliari, Alghero, Catania, Palermo, Roma, Milano, Venezia
QUOTE PER PERSONA

Hotel Categoria Superior

QUOTA IN TRIPLA

QUOTA IN DOPPIA

QUOTA IN SINGOLA

BAMBINO < 12 ANNI

da 750 €

da 780 €

da 1060 €

da 575 €

PRIMO GIORNO: ITALIA – SIVIGLIA
Partenza dall’Italia con voli di linea per Siviglia. All’arrivo
incontro con un nostro collaboratore, trasferimento in albergo
e resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento.

Hotel Categoria Superior tipo Sevilla Center 4* o similare
SECONDO GIORNO: SIVIGLIA
Prima colazione in albergo. In mattinata si effettuerà la visita
panoramica del centro storico. Si vedranno la Cattedrale,
terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso
d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della
moschea, che diventata poi il campanile della Cattedrale. Si
prosegue per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto
di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi
cortili in fiore. Serata a disposizione per continuare
autonomamente le visite e festeggiare. Cenone facoltativo
(quote su richiesta). Sarà suggestivo fare come gli spagnoli e
comportarsi secondo la tradizione: mangiare 12 chicchi di
uva al ritmo dei 12 rintocchi di campane negli ultimi 12
secondi dell’anno. Ciò porterà tanta fortuna e felicità!
Pernottamento in albergo.

racchiude al suo interno diverse culture sviluppatesi nel corso
della storia. Proseguimento per Granada. Sistemazione nelle
camere riservate in albergo. Cena e pernottamento.

Hotel Categoria Superior tipo Granada Center 4* o similare
QUARTO GIORNO: GRANADA
Prima colazione in albergo. Visita guidata dell’ Alhambra, il
monumento più bello simbolo dell’arte araba. Una volta
palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili
di una bellezza unica ci fa evocare lo splendido passato arabo
della città. Poi visita ai giardini del Generalife, residenza di
riposo dei re Naziridi, con le sue splendide fontane in un
giardino molto curato con abbondanti fiori di diverse specie.
Pomeriggio libero a disposizione. Vi suggeriamo di ‘perdervi’
per i vicoli labirintici della collina del quartiere dell’ Albayzin
fin trovare il Mirador de S.Nicolas con impattante vista
sull’Alhambra. O di prendervi un caffe o meglio una
cioccolata con ‘churros’ nella piazza Bib-Rambla accanto alla
Cattedrale. Cena e pernottamento.

QUINTO GIORNO: GRANADA – SIVIGLIA

Prima colazione in albergo. Partenza in mattinata per
Siviglia. Sistemazione nelle camere riservate in albergo e
Prima colazione e partenza per Cordoba. Visita della Moschea resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento.
considerata una delle più belle opere dell’arte islamica nel Hotel Categoria Superior tipo Sevilla Center 4* o similare
mondo, con un bellissimo bosco di colonne ed un sontuoso SESTO GIORNO: SIVIGLIA – ITALIA
“mihrab”. Si prosegue con una passeggiata per il Quartiere Compatibilmente con l’orario di partenza tempo a
Ebraico, con le sue caratteristiche stradine, le case con i disposizione e prima colazione. Con quotazioni su richiesta è
balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Questa possibile prolungare il soggiorno a Siviglia. Trasferimento in
antica città, dichiarata Patrimonio Mondiale dell'Umanità,
aeroporto e volo di rientro in Italia.

TERZO GIORNO: SIVIGLIA – CORDOBA – GRANADA

LA QUOTA COMPRENDE:
- voli di linea da Roma e Milano come da programma incluso bagaglio a mano
- cinque notti negli alberghi indicati o in strutture similari inclusi pasti come da programma
- trasferimenti e visite con bus e guida parlante italiano (ingressi inclusi) come da programma
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 40,00 per persona
supplemento facoltativo cenone di capodanno con quotazioni su richiesta
supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 20 kg pari a 40,00 euro
partenze da Cagliari, Alghero, Catania, Palermo, Venezia o altri aeroporti con quote su richiesta
bevande, mance, escursioni facoltative e quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”

N. B. IL TOUR POTREBBE SUBIRE DELLE MINIME VARIAZIONI , MANTENENDO INVARIATE VISITE E SERVIZI ;
TARIFFE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI VOLO CON TARIFFA DEDICATA SARANNO RICHIESTI DEI
SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO. ULTERIORI INFORMAZIONI SU WWW.AIRMAR.IT

