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TOUR MADRID & ANDALUSIA 8 giorni / 7 notti
Madrid / Trujillo / Siviglia / Cordoba / Granada / Toledo / Madrid
CAPODANNO – EPIFANIA PARTENZA GARANTITA DAL 30 DICEMBRE AL 6 GENNAIO
PRIMO GIORNO: ITALIA – MADRID
Partenza dall’Italia con voli di linea per Madrid. All’arrivo incontro con un nostro collaboratore, trasferimento
in albergo e resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
SECONDO GIORNO: MADRID – TRUJILLO – SIVIGLIA
Prima colazione in albergo. Partenza per Trujillo. Breve fermata, e tempo libero per passeggiata in questa
bella cittadina, ricca di antichi ed eleganti palazzi e luogo di nascita di Pizarro, conquistatore del Perù.
Proseguimento per Siviglia con arrivo nel primo pomeriggio. Cenone opzionale in hotel. Pernottamento.
TERZO GIORNO: SIVIGLIA
Prima colazione in albergo e mattinata a disposizione per relax. Al pomeriggio visita guidata con passeggiata
panoramica per il centro storico con spiegazione dall’esterno 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. Successivamente passeggiata per il singolare Quartiere di Santa
Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Proseguiremo con il
Parco di Maria Luisa, dove si trova la bella e monumentale Piazza di Spagna. Cena e pernottamento.
QUARTO GIORNO: SIVIGLIA – CORDOBA – GRANADA
Dopo la prima colazione partenza per Cordoba. Mattinata dedicata alla visita guidata della città con
passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue caratteristiche stradine, le case con i balconi colmi di fiori ed
i tradizionali cortili andalusi. Questa antica città, dichiarata Patrimonio Mondiale dell'Umanità, racchiude al suo
interno diverse culture sviluppatesi nel corso della storia. Visita l’interno della Moschea considerato fra i più
belle del mondo. Pranzo libero. Proseguimento per Granada e all’arrivo sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento.
QUINTO GIORNO: GRANADA
Dopo la prima colazione, visita guidata dell’ Alhambra, il monumento più bello simbolo dell’arte
volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di una bellezza unica ci fa
splendido passato arabo della città. Poi visita ai giardini del Generalife, residenza di riposo dei
con le sue splendide fontane in un giardino molto curato con abbondanti fiori di diverse specie.
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SESTO GIORNO: GRANADA – TOLEDO – MADRID
Prima colazione in hotel e partenza per Toledo, che fu la capitale della Spagna per diversi secoli nell’ età
media. Il XIII secolo è stato il periodo di massimo splendore durante il quale le popolazioni musulmane, ebree
e cristiane vissero insieme pacificamente facendolo diventare la città un grande centro culturale e
monumentale. Passeggiando lungo le sue strette stradine, vietate al traffico, si può ‘sentire’ la storia passata.
In mattinata tour guidato della città: visitando la Cattedrale, la Chiesa di San Tomè (dove c'è un capolavoro
del pittore El Greco) e la Sinagoga. Proseguimento per Madrid. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
SETTIMO GIORNO: MADRID
Prima colazione. Al mattino, visita guidata panoramica della città. Verrà ripercorsa la cosiddetta Madrid dei
Borboni (dinastia attuale), in cui si potranno osservare tutti gli sviluppi della città dal XVIII e XIX secolo: le
meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asso principale nord-sud della città, la Borsa, il
Parlamento. La visita panoramica continuerà nelle principali strade commerciali della città (Gran Via, Piazza
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di Spagna,…), proseguendo poi nella cosiddetta Madrid degli Austria (o Asburgi, la dinastia che va dal XVI
secolo all’inizio del XVIII secolo), cuore storico e parte più antica della città, dove si trova la famosa Plaza
Mayor, la piazza principale, e la Plaza della Villa, il comune. Pomeriggio libero per seguire la tradizione
Spagnola d’assistere alla sfilata dei Re d’Oriente. Tutte le città preparano una grande sfilata con diversi
motivi, che termina con l’arrivo dei Re d’Oriente. Questo evento, per i suoi colori, ricorda al carnevale. È un
giorno speciale in cui tutti, grandi e piccini. Andiamo a prendere le caramelle, per esprimere i nostri desideri. E
dopo a prendere un caffè o cioccolata con Roscon de Reyes (il dolce tipico che nasconde una piccola figurina
che porta fortuna a chi la trova nella sua porzione. Pernottamento.
OTTAVO GIORNO: MADRID - ITALIA
Compatibilmente con l’orario di partenza tempo a disposizione e prima colazione. Con quotazioni su richiesta è
possibile prolungare il soggiorno a Madrid o in qualche altra località turistica spagnola. Trasferimento in
aeroporto e volo di rientro in Italia.

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it

QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 12 ANNI

Hotel Categoria Superior

da 895 €

da 930 €

da 1225 €

da 675 €
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LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•

voli di linea da Milano, Pisa, Roma e Venezia incluso bagaglio a mano
sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente
trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma
trasferimenti e visite come da programma con guida parlante italiano (inclusi ingressi)
assicurazione medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona
partenze da Cagliari, Alghero, Bari, Palermo, Bologna con quote su richiesta
supplemento facoltativo cenone di Capodanno in albergo con quote su richiesta
supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio di 15 kg da 30,00 euro
mance, bevande, tasse di soggiorno e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”

Alberghi suggeriti Categoria Superior (o strutture similari della stessa categoria) :
Madrid

Hotel Mayorazgo 4*

http://bestwesternhotelmayorazgo.com

Siviglia

Hotel Sevilla Center 4*

http://www.hotelescenter.es

Granada

Hotel Granada Center 4*

http://www.hotelescenter.es

