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CAPODANNO SPAGNA TOUR MADRID & ANDALUSIA 
 

Madrid / Trujillo / Siviglia / Cordoba / Granada / Toledo / Madrid 
 

8 GIORNI e 7 NOTTI PARTENZA PROGRAMMATA DAL 28 DICEMBRE AL 4 GENNAIO  
 
PRIMO GIORNO: ITALIA – SPAGNA   
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                                                    
Prima colazione. In mattinata effettueremo la visita guidata panoramica della città. Inizieremo con la 
chiamata “Madrid degli Ausburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il 
cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza della Villa 
(comune). Continueremo nella “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue gli sviluppi urbanistici dal 
XVIII e XIX secolo che hanno caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la 
Castellana, asse principale nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento e molto altro ancora. Pomeriggio a 
disposizione per continuare autonomamente le visite. Potrete visitare i grandi musei (Museo del Prado, Reina 
Sofia), il Palazzo Reale o semplicemente passeggiare per le strade del centro sempre piene di gente, per 
godere dell’ambiente festivo natalizio nelle strade di Madrid, sempre piene di vita e attività particolarmente in 
questi giorni prima di Capodanno. Pernottamento in hotel. Cena e pernottamento in albergo. 
 

TERZO GIORNO: MADRID – TRUJILLO – SIVIGLIA  

Prima colazione in hotel. Partenza per Trujillo. Breve sosta e tempo libero per passeggiare in questa bella 
cittadina ricca di edifici storici. Pizarro, conquistatore del Perù, è nato qui. Proseguimento per Siviglia con 
arrivo nel pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate in albergo. Cena e pernottamento. 
 

QUARTO GIORNO: SIVIGLIA 
Prima colazione in albergo. Visita guidata con passeggiata panoramica per il centro storico. Si ammireranno la 
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. Serata libera a disposizione. Sarà suggestivo fare come gli spagnoli e comportarsi secondo la 
tradizione: passeggiare per le strade illuminate del centro, camminare per i mercatini di natale e dare il 
benvenuto al nuovo anno mangiando 12 chicchi di uva al ritmo dei 12 rintocchi di campane negli ultimi 12 
secondi dell’anno. Ciò porterà tanta fortuna e felicità! Cenone di Capodanno facoltativo (con quotazioni su 
richiesta) e pernottamento in albergo. 
 

QUINTO GIORNO: SIVIGLIA – CORDOBA – GRANADA                                      
Prima colazione in albergo. Partenza per Cordoba. Visita della Moschea, una delle più belle opere dell'arte 
islamica nel mondo, con un bellissimo bosco di colonne ed un sontuoso "mihrab". A continuazione, passeggiata 
per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali 
cortili andalusi. Proseguimento per Granada e all’arrivo sistemazione nelle camere riservate in albergo. Cena 
e pernottamento. 
 

SESTO GIORNO: GRANADA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della città iniziando con la Cattedrale, capolavoro del 
Rinascimento in Spagna. Dopo visiteremo la Cappella Reale, con la sepoltura dei Rei Cattolici in una 
imponente scultura. Proseguiremo in una zona che permette una bella vista panoramica dell’ Alhambra per 
una intensa spiegazione di questo bel monumento di grande importanza storica: il maggior esempio di 
architettura islamica voluta dal re Nazari e costruito nel XIV secolo. Pomeriggio libero con possibilità di 
acquistare i biglietti per visitare in autonomia l’Alhambra (da prenotare con largo anticipo, costo di 18 euro per 
adulti, 12 euro per senior, 11 euro per bambini). In serata rientro in albergo, cena e pernottamento. 
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SESTO GIORNO: GRANADA – TOLEDO – MADRID   
Prima colazione in hotel. Partenza da Granada. Durante il percorso si attraverserà la regione della Mancha 
dove si potrà ammirare il paesaggio descritto nell'opera di Don Chisciotte. Arrivo a 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 ammirare il percorso storico che questa cittadina ha avuto. Visita della Cattedrale. Proseguimento per 
Madrid. Sistemazione nelle camere riservate in albergo e pernottamento. 
 

OTTAVO GIORNO: SPAGNA – ITALIA  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione per ultimare le visite. Con 
quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Madrid o in qualche altra località turistica 
spagnola. Incontro con un nostro assistente per il trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: 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 (consigliamo di 
prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo). Scopri tutti i programmi su https://www.airmar.it/ 

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 975 € da 1015 € da 1465 € da 745 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Milano, 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 (esclusi 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 

• supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio di 20 kg da 40,00 euro 

• ingressi ai monumenti (58 euro adulti, 21 euro bambini < 12 anni, 49 euro senior > 65 anni) 

• partenze da Cagliari, Alghero, Bari, Palermo, Bologna o altri aeroporti con quote su richiesta 

• mance, bevande, tasse di soggiorno e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 
 

Alberghi suggeriti Categoria Superior (o strutture similari): 

   

Madrid Hotel Mayorazgo 4* https://www.hotelmayorazgo.com/it 

Madrid Hotel Agumar 4* https://www.hotelmadridagumar.com/en 

Siviglia Hotel Silken Al Andalus 4* https://www.hoteles-silken.com 

Siviglia Hotel Exe Sevilla Macarena 4* https://www.eurostarshotels.com 

Granada Hotel Allegro Granada 4* https://www.barcelo.com/it-it 

 

 


