
 

 

Tour Madrid & Andalusia 
Partenza speciale Pasqua dal 5 aprile al 11 aprile (7 giorni e 6 notti) 

Voli da Alghero, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Palermo, Pisa e Roma  

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

Hotel Categoria Superior da 1095 € da 1145 € da 1725 € da 845 € 
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – SPAGNA 
Partenza dall’Italia con volo di linea per Madrid. Trasferimento con 
navetta o auto privata in albergo e resto della giornata a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel.        
Hotel Categoria Superior tipo Mayorazgo 4*  
SECONDO GIORNO: MADRID – GRANADA  
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita panoramica della 
città. Inizieremo con la “Madrid degli Ausburgo”, (la dinastia che regnò 
dal XVI all’inizio del XVIII sec.) il cuore storico più antico della città, 
Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza della Villa (comune). 
Continueremo nella “Madrid dei Borboni” che segue gli sviluppi 
urbanistici dal XVIII e XIX secolo: le fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la 
Castellana, asso principale nord-sud della città. Partenza da Madrid 
attraverso la Mancha, regione dove la caratteristica principale sono i 
mulini a vento che sembrano ancora aspettare Don Chisciotte. Arrivo a 
Granada. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.   
Hotel Categoria Superior tipo Allegro Granada 4* 
TERZO 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. 
Pranzo in albergo. Pomeriggio libero con possibilità di acquistare i 
biglietti per visitare in autonomia l’Alhambra (da prenotare con largo 
anticipo, costo comprensivo di gestione pari a 25 € per adulti, 18 € per 
senior, 16 € per bambini). In serata rientro in albergo e pernottamento.   
QUARTO GIORNO: GRANADA – CORDOBA – SIVIGLIA                                      
Prima colazione. Partenza per Cordoba, ubicata ai piedi della Sierra  

 

Morena. Visita della famosa moschea, di emozionante bellezza per le 
sue 850 colonne in granito ed altri marmi preziosi e del nucleo antico 
con il quartiere ebraico ricco di suggestive viuzze. Si continua per 
Siviglia, cena e pernottamento.                                                                 
Hotel Categoria Superior tipo Exe Macarena 4* 
QUINTO GIORNO: SIVIGLIA 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata di Siviglia. Tra i 
punti di maggiore interesse segnaliamo: la Torre dell'Oro, la Cattedrale 
(esterno), la Torre minareto Giralda, il palazzo dell’Alcazar con i suoi 
meravigliosi giardini, il Barrio de Santa Cruz, caratterizzato da viuzze 
strette e case bianche con i balconi fioriti. il Parco di Maria Luisa, il 
Palacio de San Telmo e la Fabbrica dei Tabacchi, sede dell’Università. 
Plaza de Espana, dove si svolse l’Esposizione Universale del 1929 , il 
quartiere di San Bartolomé, la Casa de Pilatos, Pranzo in albergo. 
Pomeriggio libero. Pernottamento.  
Hotel Categoria Superior tipo Exe Macarena 4* 
SESTO GIORNO: SIVIGLIA – TOLEDO – MADRID  
Prima colazione. In mattinata partenza per Toledo e visita guidata 
della città che fu la capitale della Spagna nel XIII secolo e durante 
questo periodo di massimo splendore le popolazioni musulmane, 
ebree e cristiane vissero insieme facendolo diventare un grande 
centro culturale e monumentale. Passeggiando lungo le sue stradine 
si può ammirare il percorso storico che questa cittadina. Visiteremo la 
Cattedrale. Successivamente alla visita si prosegue per Madrid. Arrivo 
nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.       
Hotel Categoria Superior tipo Mayorazgo 4*  
SETTIMO GIORNO: SPAGNA – ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento con navetta o auto privata in aeroporto 
in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Su richiesta è possibile 
prolungare il soggiorno a Madrid o nelle principali località turistiche 
spagnole. Fine dei nostri servizi.  

LA QUOTA COMPRENDE:                                                                                                                                                                                            
- voli di linea da Milano, Roma e Venezia incluso bagaglio a mano                             
- sei notti negli alberghi indicati o in strutture similari in camera dotata di servizi privati 
- trattamento di pernottamento e prima colazione in albergo con pasti come da programma                                                                                                      
- tutti i trasferimenti e le visite come da programma con guida parlante italiano (ingressi esclusi) 
- 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 40,00 per persona 
- supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 20 kg da 50,00 euro per persona 
- partenze da Cagliari, Alghero, Olbia, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 
- ingressi (55 euro adulti, 47 euro senior e 17 euro bambini), bevande, mance e quanto non indicato sotto “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, CONSIGLIAMO PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO. SCOPRI I NOSTRI VIAGGI ORGANIZZATI SU WWW.AIRMAR.IT 

 


