
 

  

Tour Siviglia, Granada & Cordoba 
Viaggio organizzato in Spagna di 8 giorni e 7 notti  

Partenze giornaliere con voli di linea dai principali aeroporti  
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea EASY JET, IBERIA, ITA, RYAN AIR, VUELING, WIZZ AIR 

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

dal 1 aprile al 31 ottobre da 745 € da 795 € da 995 € da 595 € da 45 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 575 € da 605 € da 775 € da 445 € da 40 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli di linea EASY JET, IBERIA, ITA, RYAN AIR, VUELING, WIZZ AIR 

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

dal 1 aprile al 31 ottobre da 925 € da 985 € da 1295 € da 695 € da 60 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 695 € da 745 € da 995 € da 575 € da 55 € 
 

 

1° GIORNO: ITALIA – SPAGNA 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Siviglia. All’arrivo incontro con un 
nostro assistente, trasferimento privato in albergo e tempo libero a 
disposizione. Pernottamento.    
Hotel Categoria Comfort tipo Regina 3* o similare                                                                           
Hotel Categoria Superior tipo Casa Romana 4* o similare                                                                           
2° GIORNO: SIVIGLIA 
Prima colazione. Giornata libera da dedicare alla visita della città. Tra i 
punti di maggiore interesse: la Torre dell'Oro, la Cattedrale, 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, il quartiere di San 
Bartolomé, la Casa de Pilatos, dove diversi stili architettonici dal gotico al 
mudejar si fondono armoniosamente tra loro. La Chiesa di San Isidoro, 
l’Alfalfa e la Piazza de los Terceros con l’omonimo convento, il quartiere 
della Macarena con l’Arco e la Basilica e la sede del Parlamento Andaluso.  
3° GIORNO: SIVIGLIA – GRANADA  
Prima colazione. Trasferimento libero alla stazione per il treno o il bus 
diretto a Granada. Dopo circa tre ore arrivo e sistemazione nella camera 
riservata in albergo. Tempo a disposizione e pernottamento.   
Hotel Categoria Comfort tipo Plaza Nueva 3* o similare                                              
Hotel Categoria Superior tipo Granada Center 4* o similare                                                                           
4° GIORNO: GRANADA 
Prima colazione. Giornata libera da dedicare alla visita della città. Tra i 
punti di maggiore interesse: l'Alhambra, monumento d'arte araba in cui 
tutta la ricchezza, la raffinatezza e la delicatezza dell'arte musulmana si   

 

riassumono in questo edificio singolare, che fu fortezza e città regale che 
si estende nei bellissimi giardini del Generalife dove si potranno ammirare 
splendidi giochi d'acqua e fiori di diverse specie; il quartiere di Albaicin 
(reticolo di viuzze e piazzette dal quale si gode di un bel panorama), il 
quartiere del Sacromonte, la Città Araba con i vecchi bagni e la Chiesa di 
Sant’Anna, la città bassa con la Cattedrale e la Cappella Reale.  
5° GIORNO: GRANADA – CORDOBA  
Prima colazione. Trasferimento libero alla stazione per il treno o il bus 
diretto a Cordoba. Dopo circa due ore e mezza arrivo e sistemazione nella 
camera riservata in albergo. Tempo a disposizione e pernottamento. 
Categoria Comfort Hotel Maimonides 3* o similare                                                                           
Categoria Superior Hotel Cordoba Center 4* o similare                                                                           
6° GIORNO: CORDOBA 
Prima colazione. Giornata libera per visitare la bella città dalle antiche 
origini, occupata prima dai Fenici, poi dai Romani e dagli Arabi che hanno 
lasciato monumenti di grande valore artistico. Tra i punti di maggiore 
interesse: la Moschea, la 'Mezquita', una delle più belle opere dell'arte 
islamica in Spagna; il quartiere ebraico "de la Judeira" con le sue viuzze 
particolari, le case con i balconi fioriti ed i tradizionali cortili andalusi. 
7° GIORNO: CORDOBA – SIVIGLIA  
Prima colazione. Trasferimento libero alla stazione per il treno o il bus 
diretto a Siviglia. Dopo circa un’ora arrivo e sistemazione nella camera 
riservate in albergo. Tempo a disposizione per terminare le visite.                               
8° GIORNO: SPAGNA – ITALIA  
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione. 
Incontro con un nostro assistente e trasferimento privato in aeroporto in 
tempo utile per volo di rientro. Fine dei nostri servizi. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 
- tutti i trasferimenti aeroportuali ed i passaggi treno o bus come da programma 
- 7 notti negli alberghi indicati o strutture similari centralmente ubicate inclusa colazione 
- 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 alta stagione in occasione di festività, eventi e nei mesi di luglio e agosto con quote su richiesta 
- voli da Alghero, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Napoli, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- eventuali tasse di soggiorno, escursioni facoltative, pasti, e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”  
 

N.B. I PREZZI, VALIDI PER PRENOTAZIONI DI ALMENO DUE PARTECIPANTI, SONO BASATI SU TARIFFE SPECIALI A DISPONIBILITA’  
LIMITATA. AL TERMINE DEI POSTI DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, CONSIGLIAMO PERTANTO DI PRENOTARE CON 
LARGHISSIMO ANTICIPO PER BLOCCARE IL MIGLIOR PREZZO. SCOPRI TUTTI I NOSTRI VIAGGI ORGANIZZATI SU HTTPS://WWW.AIRMAR.IT 

 


