
 

  

Barcellona & Siviglia 
Partenze giornaliere – 7 giorni e 6 notti  

Voli di linea dai principali aeroporti italiani 
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea ALITALIA, AIR EUROPE, EASY JET, IBERIA, VUELING, RYAN AIR 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI   NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 540 € da 560 € da 695 € da 395 € da 40 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 445 € da 475 € da 600 € da 295 € da 35 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli di linea ALITALIA, AIR EUROPE, EASY JET, IBERIA, VUELING, RYAN AIR 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI   NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 670 € da 700 € da 905 € da 495 € da 55 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 565 € da 595 € da 780 € da 395 € da 45 € 
 

 

PRIMO GIORNO:  ITALIA - BARCELLONA 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Barcellona o Girona. All’arrivo 
trasferimento libero in albergo e resto della giornata a disposizione (su 
richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata).  
Hotel Categoria Comfort tipo Evenia Rocafort 3* o similare                                               
Hotel Categoria Superior tipo Gallery 4* o similare                                               
SECONDO E TERZO GIORNO: BARCELLONA  
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione dei partecipanti. 
Barcellona ha saputo trasformarsi da indolente porto di mare a una delle 
città più dinamiche e modaiole del mondo, sa sempre offrire il massimo in 
fatto di architettura, cibo, moda, stile, musica e divertimento. Gli edifici, 
molti dei quali opera del genio eccentrico di Gaudí, vi rapiranno. Il 
panorama artistico, con notevoli raccolte di opere di Picasso e Mirò, non 
potrà che colpirvi e restarvi impresso. Le persone, poi, con la loro 
esuberanza, la loro duende, il loro spiccato senso dell'uguaglianza, vi 
affascineranno. I punti di maggiore interesse: il Parc Guell, circondato da 
un muro decorato con mosaici colorati dove all'interno si trovano le case in 
forma curiosa col tetto di vari colori e un mercato, chiamato Sala de les 
cent Columnes; l’ elegante quartiere di Passeig de Gracia con Casa Battlò e 
Casa Milà, le boutiques e i palazzi signorili, la splendida Sagrada Familia, il 
Barrio Gotico, vero cuore di Barcellona con la Chiesa di Santa Maria del 
Mar, bella e severa, simbolo della Catalogna per i marinai che navigavano 
nel Mediterraneo e le animate Ramblas: un insieme pittoresco di 
movimento e di colori. Nelle vicinanze della città segnaliamo Montserrat, 
cittadina ricca di storia e monumenti architettonici abbarbicata tra le 
montagne con panorami mozzafiato (all’interno del monastero è racchiusa 
la statua della Madonna Nera) e la storica città di Girona con la bella 
cattedrale ed i suoi edifici risultato di stili romanici e gotici sovrapposti. 

 

QUARTO GIORNO:  BARCELLONA – SIVIGLIA  
In mattinata prenderete in treno ad alta velocità per Siviglia con arrivo 
dopo circa 5 ore.  Trasferimento in albergo e tempo a disposizione.  
Hotel Categoria Comfort tipo Regina 3*                                         
Hotel Categoria Superior tipo Casa Romana 4*                                                
QUINTO E SESTO GIORNO: SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione dei partecipanti. Segnata 
da una storia di indigenza e povertà e dalle profonde radici islamiche, 
l'Andalusia è forse una delle regioni più culturalmente lontane dall'Europa 
occidentale. Terra di flamenco, fieste e tauromachia, questa regione offre 
un patrimonio d'origine tanto spagnola quanto moresca, in cui sono 
annoverati artisti tra i più illustri della nostra cultura, quali Vélazquez, 
Picasso e Federico García Lorca. Ricca di monumenti islamici e di bellissimi 
giardini, Siviglia è la città più grande dell’Andalusia: un capolavoro storico 
e artistico abitato da gente che adora divertirsi e in cui è difficilissimo 
annoiarsi garantirà uno splendido soggiorno. Tra i punti di maggiore 
interesse: la famosa cattedrale della Giralda alta 76 metri, la Torre 
dell’Ora e del’Argento, la Piazza di Spagna, il fascinoso Barrio di Santa 
Cruz (un nucleo di antiche viuzze arabe con case bianche dai balconi 
fioriti). Nelle vicinanze di Siviglia segnaliamo Cordoba, aristocratica città, 
già capitale romana ed araba con la sua Mezquita, uno dei più suggestivi 
monumenti della cultura araba e Granada, capoluogo della provincia 
andalusa situata ai piedi della Sierra Nevada, con il Palazzo dell'Alhambra, 
complesso di eccezionale importanza artistica, unico esempio al mondo di 
edificio medievale arabo e gli splendidi giardini andalusi del Generalife.  
SETTIMO GIORNO: SIVIGLIA - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto e volo di rientro in Italia 
(su richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata).  

 
 

LA QUOTA COMPRENDE : 
- voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 
- 6 notti negli alberghi indicati o strutture similari centralmente ubicate inclusa colazione  
- passaggio treno di seconda classe con posto a sedere assegnato da Barcellona a Siviglia 
- assistenza in loco dei nostri uffici corrispondenti per prenotare eventuali escursioni facoltative 
- polizza assicurativa 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 euro 30,00 per persona 
- partenze con voli da Cagliari, Alghero, Bari, Catania, Palermo, Napoli e dai principali aeroporti su richiesta 
- supplemento alta stagione per partenze in occasione di festività e nei mesi di luglio e agosto con quote su richiesta 
- eventuali tasse di soggiorno, escursioni facoltative, pasti, e tutto quanto non indicato sotto la voce  “La quota comprende”  
 

N.B. LE QUOTE , VALIDE PER UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI ,  SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A  
DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE  
CON LARGO ANTICIPO. QUOTE NON VALIDE IN PERIODI DI FIERE, EVENTI O FESTIVITA’. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


