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TOUR SPAGNA AUTENTICA 10 GIORNI / 9 NOTTI 
 

Barcellona / Madrid / Toledo / Granada / Ronda / Siviglia / Cordova 
 

PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI: 22 APRILE / 11 MAGGIO 

15 GIUGNO / 13 LUGLIO / 3 AGOSTO / 10 AGOSTO / 31 AGOSTO / 21 SETTEMBRE 
 

 
 

Itinerario Tour Spagna:  
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – SPAGNA  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Barcellona. All’arrivo incontro con un nostro collaboratore, 
trasferimento in albergo e resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
 

SECONDO GIORNO: BARCELLONA - COLONIA GÜELL 
Prima colazione in hotel. La prima giornata inizia con una visita guidata panoramica di Barcellona. La città è il 
centro di nuove tendenze nel mondo della cultura, della moda e della gastronomia. Combina la creatività dei 
suoi artisti e designer con il rispetto e la cura dei locali storici. In questa città, convivono l'incanto e la 
tranquillità del centro storico, l'avanguardia dei quartieri più moderni e il ritmo urbano di una delle città più 
visitate del mondo. Ci sposteremo dal Parc Güell al Passeig de Gracia con i palazzi di Gaudí, fino alla celebre 
Sagrada Familia. Il pranzo è libero e nel pomeriggio ci dirigiamo verso la Colonia Güell, dove visitiamo la 
Cripta di Gaudi. Dopo la cena, possiamo seguire l’accompagnatore in un percorso panoramico facoltativo della 
città illuminata. 
 

TERZO GIORNO: BARCELLONA – MADRID  
Prima colazione in hotel. Al mattino completiamo la scoperta di Barcellona con il Barrio Gotico e la Chiesa di 
Santa Maria del Mar. Il Barrio Gotico è una delle zone più belle di Barcellona e le sue strade sono ricche di 
costruzioni medievali, come il palazzo del Comune e quello della Generalitat, la cattedrale di Barcellona e le 
chiese gotiche di Santa Maria del Pi e di Sant Just y Pastor. Qui si trova anche l'antico quartiere ebraico, 
formato da una rete di stradine dove si conserva ancora una parte della vecchia sinagoga. Nel pomeriggio 
raggiungiamo in treno Madrid, disponiamo di un po’ di tempo libero prima della cena. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel e pernottamento. 
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QUARTO GIORNO: MADRID 
Prima colazione in hotel. In mattinata scopriamo la capitale con una visita guidata panoramica. Oltre ai suoi 
famosi musei, ai movimentati viali pieni di negozi di ogni tipo, ai ristoranti che servono piatti da tutto il mondo 
e alla vita notturna senza eguali, Madrid sorprende con i suoi tranquilli angoli storici pieni d’incanto in cui 
passeggiare, le centenarie e autentiche taverne a conduzione familiare nelle quali gli amici si incontrano per 
prendere qualcosa, i quartieri dagli stili diversi e i centri culturali fuori dai comuni percorsi turistici. Dopo il 
pranzo, visitiamo il celebre Museo del Prado, con capolavori di Goya e Velásquez. La cena è libera o 
possiamo aderire alla cena facoltativa a base di tapas e sangría, con una panoramica notturna in bus con il 
nostro accompagnatore. Pernottamento in hotel. 
 

QUINTO GIORNO: MADRID – TOLEDO – GRANADA                          
Prima colazione in hotel. Raggiungiamo Toledo, un luogo che diventò Città Imperiale e la cui bellezza è stata 
immortalata da El Greco nei suoi quadri. Una città da cui il viaggiatore non può andarsene senza affacciarsi dai 
suoi belvedere, salire sulla sua fortezza, perdersi tra le stradine o ammirare un tramonto dai Ponti di Alcántara 
o San Martín. Visita guidata della città tra i suoi vicoli ed i suoi scorci. Partiamo poi alla volta di Granada. 
Dopo la cena è possibile assistere ad uno spettacolo gitano facoltativo di flamenco, seguito da un giro 
panoramico per ammirare l’Alhambra illuminata. Pernottamento in hotel.  
 

SESTO GIORNO: GRANADA  
Prima colazione in hotel. Con la guida visitiamo l’Alhambra, città palatina fortificata su una collina, il più 
celebre esempio di arte araba in Andalusia. Dopo il pranzo libero abbiamo il pomeriggio a disposizione. È 
possibile prendere parte ad una visita guidata facoltativa per scoprire le meraviglie del centro storico e della 
Capilla Real. In serata cena e pernottamento in hotel. 
 

SETTIMO GIORNO: GRANADA - RONDA - SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel. Raggiungiamo Ronda e visitiamo con la guida questo suggestivo paesino dalle case 
bianche posto su un altopiano. Famosa per il “Tajo”, una fenditura profonda più di 100 metri che separa il 
centro storico dalla città moderna, ha catturato l’interesse di scrittori come Hemingway, Joyce e moltissimi 
altri, tra cui anche Orson Welles che ha deciso di fare spandere le sue ceneri per la città. Dopo il pranzo libero 
partiamo per Siviglia, dove in serata ci attendono la cena ed uno spettacolo di flamenco facoltativo. 
Pernottamento in hotel.  
 

OTTAVO GIORNO: SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel. Iniziamo la scoperta della città con la guida, partendo dall’isola della Cartuja, la Torre 
dell’Oro e dell’Argento, Plaza de España e il barrio Santa Cruz, fino alla Cattedrale con la celebre Giralda. 
Siviglia è una città che lascia il segno e che molti sono concordi nel definire speciale. Ciò si deve alla 
grandiosità dei suoi monumenti o, forse, all'incanto dei quartieri popolari. Dopo il pranzo libero, ci attende la 
visita guidata dei Reales Alcazares, casa reale più antica di Spagna. In serata cena e pernottamento in 
hotel. 

 

NONO GIORNO: SIVIGLIA - CORDOVA - MADRID 
Prima colazione in hotel. Visitiamo con la guida Cordova partendo dalla Mezquita, antica Moschea Araba, 
trasformata in una bellissima Cattedrale, considerata una delle più belle opere d’arte islamiche in Spagna, con 
un bellissimo “bosco” di colonne ed un sontuoso “mihrab. Pranzo in ristorante. Proseguiamo per Madrid dove 
arriveremo in serata. Pernottamento in hotel. 

 

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

 
***** 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 pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/  
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QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1795 € da 1815 € da 2445 € da 1695 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• 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 bus e guida parlante italiano a disposizione  

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 125,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• forfait ingressi da pagare alla guida accompagnatrice pari a circa 150,00 euro a persona  

• supplemento partenze alta stagione del 13 luglio al 31 agosto da 120,00 euro per persona 

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

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
   

Barcellona Hotel Astoria https://www.hotelastoria-barcelona.com 

Madrid Hotel Novotel Madrid https://all.accor.com 

Granada Sercotel Gran Hotel De Luna https://www.delunahotels.com 

Siviglia Hotel Melia Siviglia https://www.melia.com 

 

 


