
 

 

  

Tour Meravigliosa Siviglia 
Viaggio organizzato in Spagna di 5 giorni e 4 notti 

Partenze giornaliere con voli di linea dai principali aeroporti  

I NOSTRI ALBERGHI 
QUOTA 

IN TRIPLA 

QUOTA  

IN DOPPIA 

QUOTA  

IN SINGOLA 

BAMBINO  

< 12 ANNI 

NOTTE  

AGGIUNTIVA 

HOTEL REGINA ***                             
https://www.eurostarshotels.com 

da 345 € da 375 € da 525 € da 295 € da 40 € 

HOTEL DON PACO ***           
https://www.hoteldonpaco.com 

da 345 € da 375 € da 525 € da 295 € da 40 € 

HOTEL CASA ROMANA ****               
https://www.hotelcasaromana.com 

da 380 € da 410 € da 590 € da 345 € da 50 € 

HOTEL NOVOTEL SEVILLA **** 
https://all.accor.com da 380 € da 410 € da 590 € da 345 € da 50 € 

HOTEL DE LA JUDEIRA ****                             
https://www.casasypalacios.com 

da 420 € da 450 € da 675 € da 375 € da 60 € 

 

PRIMO GIORNO: ITALIA – SPAGNA                                                                                                                                                                                  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Siviglia. All’ arrivo incontro con un nostro assistente e trasferimento in albergo. Sistemazione  
nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione per iniziare a visitare autonomamente la bella città. Pernottamento in albergo.                                            

DAL SECONDO AL PENULTIMO GIORNO: SIVIGLIA                                                                                                                                              
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Giornate libere a disposizione dei partecipanti per visitare Siviglia o partecipare a qualche 
escursione facoltativa organizzata dai nostri collaboratori locali. Vi forniremo un biglietto valido 48 ore per salire e scendere quando vorrete sui nostri 
bus turistici dotati di commento guidato in italiano che effettuano fermate nei principali siti turistici. 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. Nelle vicinanze 
troverete Cordoba, aristocratica città, già capitale romana ed araba con la sua Mezquita, uno dei più suggestivi monumenti della cultura araba; o a 
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. 

QUINTO O ULTIMO GIORNO: SPAGNA – ITALIA                                                                                                                                                    
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione in hotel e tempo a diposizione. Trasferimento in aeroporto con  
auto privata o navetta in tempo utile per il disbrigo delle formalità d'imbarco e per il volo di rientro in Italia. Arrivo e fine dei nostri servizi  
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- voli di linea da Bologna, Roma, Milano e Venezia come da programma 
- 4 notti nell’albergo prescelto o in struttura similare di pari categoria inclusa prima colazione                                                                                                                               
- trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e viceversa, visita guidata e assistenza come da programma 
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia 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 
- supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 20 kg da 50,00 euro per persona 
- supplemento partenze in occasione di festività o eventi e da giugno a settembre con quote su richiesta 
- partenze con voli da Cagliari, Olbia, Catania, Palermo, Bari, Napoli e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- escursioni facoltative, pasti, eventuale tassa di soggiorno 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 

 


