1° giorno CAGLIARI / OLBIA – MADRID Presentazione all’Aeroporto di CAGLIARI
o OLBIA 2 ore prima dell’orario indicato per la partenza. Check-in individuale e
partenza con volo diretto per MADRID. Arrivo e trasferimento in Hotel 4*. Cena
libera. Pernottamento.
2° giorno MADRID / CORDOVA / SIVIGLIA Dopo la 1° colazione partenza per
CORDOVA. Visita guidata della MEZQUITA (la celebre Moschea con lo
splendido colonnato ed il sontuoso “Mirhab“) considerata tra le più belle opere
dell’Arte Islamica nel mondo. A seguire passeggiata nel Quartiere Ebraico con le
sue stradine caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali
cortili Andalusi. Pranzo libero. Proseguimento per SIVIGLIA. Sistemazione in
Hotel 4*. Cena e pernottamento.
3° giorno SIVIGLIA Dopo la 1° colazione incontro con la guida e tour panoramico
della città. Visita della Cattedrale il terzo Tempio Cristiano al Mondo: un insieme
armonioso di insolita bellezza e la Giralda, antico minareto della mosche
diventato popi il Campanile della Cattedrale. Passeggiata nel singolare Quartiere
di Santa Cruz: un labirinto di vicoli, piazzette e cortili in fiore, il Parco di Maria
Luisa con la Piazza di Spagna, ecc. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per
visite individuali. Cena e pernottamento .
4° giorno SIVIGLIA / JEREZ DE LA FRONTERA / RONDA / GRANADA Dopo la 1°
colazione partenza per Jerez de La Frontera e sosta con degustazione in una
delle cantine produttrici del famoso vino “Sherry”. Proseguimento per la strada
chiamata “Via dei Villaggi bianchi“ (Grazalema, Arcos de la frontera, ecc). Zona
montuosa e terra di confine tra i Regni Cristiani e Musulmani oltre 3 secoli
orsono. I paesi sono comunemente caratterizzati dal castello sopra la collina ed
ai suoi piedi le caratteristiche case bianche con strade strette a labirinto. Arrivo
a Ronda, la città divisa da El Tajo: una gola profonda oltre 100 metri. Visita alla
monumentale Arena, una delle più belle ed antiche di Spagna e la città vecchia
con i suoi antichi palazzi. Proseguimento per Granada. Sistemazione in Hotel 4*.
Cena e pernottamento.
5° giorno GRANADA Dopo la 1° colazione visita guidata a l’Alhambra, il maggior
esempio di costruzione reale del XIV° secolo voluta dal Re Islamico Nazari. Si
percorreranno gli ingressi ed i cortili (Patios) di impressionante bellezza ed
anche i Giardini Reali detti del “Generalife“ con le loro fontane. Pranzo libero.
Nel pomeriggio passeggiata tra le stradine del centro storico. Cena e
pernottamento
6° giorno GRANADA / TOLEDO / MADRID Dopo la 1° colazione partenza per
Toledo. Attraverseremo la Regione della Mancha dove si potrà ammirare il
paesaggio descritto nell’opera di Don Chisciotte. Visita di Toledo, città già
capitale della Spagna e residenza Reale nel XIII° secolo. Durante questo periodo
le popolazioni di etnie religiose diverse vissero insieme pacificamente facendo
diventare la città un grande centro culturale e monumentale. Visita della
Cattedrale ed il centro storico. Proseguimento per Madrid. Sistemazione in
Hotel 4*. Cena e pernottamento.

Hotel 4* in tour o similari

Madrid HTL Mayorazgo
Siviglia HTL Silken Al Andalus
Granada HTL ALLEGRO Granada

7° giorno MADRID Dopo la 1° colazione visita panoramica della città
(con Guida). Inizieremo con il cuore storico ed antico della città: la
Madrid degli Asburgo.. Dalla Puerta del Sol alla Plaza Mayor e la Plaza
del Ayuntamento. Seguiremo poi la visita alla Madrid dei Borboni (la
dinastia attuale) con gli sviluppi urbanistici che hanno poi
caratterizzato la città: le meravigliose fontane di Cibeles e Neptuno e
la via Castellana, la Borsa, il Parlamento. Pranzo libero e pomeriggio a
disposizione (potrete visitare i grandi Musei del Prado o Reina Sofia o
l’interno del Palazzo Reale). Cena libera .Pernottamento in Hotel.
8° giorno (Domenica) MADRID – CAGLIARI / OLBIA 1° colazione.
Trasferimento in Aeroporto in tempo utile e partenza per CAGLIARI o
OLBIA con volo diretto. Arrivo e fine dei servizi.

Maggio
GIUGNO
Luglio
AGOSTO
Settembre

OTTOBRE
Rid.3° letto Bamb. 2/11yrs € 150 - S/Singola € 350

La quota comprende: Volo diretto da CAGLIARI o OLBIA per MADRID e ritorno (compreso 1
bagaglio da kg.10) della Compagnia IBERIA; Trasferimenti Aeroporto di Madrid/Hotel e
viceversa; Accompagnatore in lingua italiana per tutto il tour (da Madrid a Madrid); Pullman
G.T. a disposizione ed al seguito da Madrid per tutto l’itinerario ed escursioni
programmate; Sistemazione in Hotel 4 stelle con 6 cene in Hotel (bevande escluse);
Escursioni come da Programma, incluso le visite guidate nelle città indicate ed audio guide
auricolari; Assicurazione individuale EUROPE ASSISTANCE Medico non stop + bagaglio.
La quota NON comprende: Tasse Aeroportuali: € 70 - Quota d’iscrizione: € 30
Facoltativo: extra bagaglio (kg.20) € 60 a bagaglio da richiedere al momento della
prenotazione viaggio. Forfait ingressi: € 47 da pagare in loco all’accompagnatore. Pasti
non indicati; Ingressi a Musei, luoghi storici, naturalistici se non specificato nel programma;

