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SPAGNA TOUR MADRID E COLORI DELL’ANDALUSIA  
 

Madrid / Toledo / Granada / Baeza / Cordova / Siviglia / Jerez / Cadice 
 

PONTI DI PRIMAVERA IN SPAGNA CON PARTENZE DAL 23 AL 30 APRILE 
 

 
 

Itinerario Tour Spagna:  
 
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 – TOLEDO – GRANADA                                                                            
Prima colazione in hotel. Partenza per Toledo, città monumento nazionale, per la sua eccezionale importanza 
storica ed artistica. Situata su una collina che domina il fiume lago nella Nuova Castiglia, conserva tesori 
d'arte di importanza moresca. Visiteremo la Cattedrale gotica, la Chiesa di Santo Tomé e la Sinagoga. Nel 
pomeriggio proseguimento per Granada. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate in albergo. Cena e 
pernottamento. 
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TERZO GIORNO: GRANADA  

Prima colazione in hotel. Visita guidata di mezza giornata dell’Alhambra, il maggior esempio di architettura  
islamica voluta dal re Nazari e costruito nel XIV secolo. Si potranno visionare i numerosi ingressi e cortili detti 
“patios” di una impressionante bellezza. Successivamente si visiteranno i meravigliosi giardini di Generalife 
con le sue fontane. Il pomeriggio proseguirà con visite individuali, shopping o tempo libero a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

QUARTO GIORNO: GRANADA – BAEZA – CORDOVA – SIVIGLIA                                                                                                  
Prima colazione in hotel e partenza per Cordova. Lungo il tragitto sosta a Baeza, dove verrà offerta una 
degustazione di olio d’oliva, prodotto d’eccellenza della zona. Proseguimento per Cordova e visita guidata della 
città dove si potrà ammirare la Mezquita-Catedral, antica Moschea Araba, una delle più belle opere d’arte 
islamiche in Spagna, trasformata in bellissima Cattedrale; passeggiata per l’antico quartiere ebraico della 
Juderia con le sue viuzze caratteristiche e la Sinagoga; le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili 
andalusi. Proseguimento per Siviglia. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
 

QUINTO GIORNO: SIVIGLIA - JEREZ - CADICE - SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel e partenza per Jerez. Arrivo e visita della Cantina Fundador, una delle più antiche 
produttrici di vino, fondata nel 1730 in un vecchio mulino del secolo XVI. Dopo la visita, che permetterà di 
conoscere dettagliatamente il processo di produzione, degustazione di alcuni dei suoi famosi vini. 
Proseguimento per Cadice, la cui parte antica è protesa nell’Oceano Atlantico quasi a formare un’isola e dal 
cui porto salparono le caravelle di Colombo. Suggestivo giro dei bastioni, ancora conservati per 4.5 km. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

SESTO GIORNO: SIVIGLIA – MADRID   
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città comprendente: la Cattedrale, terzo tempio cristiano del 
mondo, un insieme armonioso di insolita bellezza, con la famosa Giralda, antico minareto della Moschea, 
diventato poi il campanile della Cattedrale. Passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto 
di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili fioriti. Nel pomeriggio partenza per Madrid, 
dove arriveremo in serata. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

SETTIMO GIORNO: MADRID   
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica alla scoperta della capitale spagnola. Tra i 
punti di maggiore interesse segnaliamo: Paseo de la Castellana, Puerta de Alcalá, Plaza Mayor, Calle Mayor, la 
Gran Via, Puerta del Sol, Parco del Retiro. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per continuare in 
autonomia le visite, fare shopping o visitare qualche interessante Museo come ad esempio il Prado, la galleria 
d’arte più famosa della Spagna e che ospita una delle più belle collezioni di pittura del mondo. Cena e 
pernottamento in albergo. 

 

OTTAVO GIORNO: SPAGNA - ITALIA 
Compatibilmente con l’orario di partenza tempo a disposizione per terminare le visite e prima colazione. Con 
quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Madrid o in qualsiasi altra capitale europea. 
Incontro con un nostro assistente e trasferimento in aeroporto. Volo di rientro in Italia. 

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

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Il biglietto 
dell’Alhambra è già compreso, mentre gli ingressi agli altri monumenti menzionati saranno facoltativi ed a 
pagamento (il costo ammonta indicativamente a 95 euro per persona). Tariffe speciali a disponibilità limitata: 
al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto di prenotare con 
largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Ulteriori informazioni su https://www.airmar.it/  

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA 
BAMBINI 

 < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1175 € da 1215 € da 1595 € da 945 € 
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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 descritte con guida parlante italiano (incluso ingresso all’Alhambra)  

• 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 40,00 euro per persona 

• supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio di 20 kg da 50,00 euro 

• partenze da Bologna, Cagliari, Napoli, Olbia, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• mance, bevande, altri ingressi non specificati e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 
 

Alberghi suggeriti Categoria Superior (o strutture similari): 
   

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

Granada Hotel Urban Dream 4* https://www.urbandreamgranada.com 

Siviglia Hotel Sevilla Congresos 4* https://www.hotelsevillacongresos.com 

 

 


