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Date di partenza

Aprile 10/17 - Giugno 25 - Luglio 02/09/16/23/30

Agosto 06/13/20/27 - Settembre 03/10 

GIORNO 1 MADRID HOTEL TRYP ATOCHA 4H Ac-
coglienza all’arrivo e trasferimento in hotel. Siste-
mazione, cena e pernottamento.

GIORNO 2 MADRID - TOLEDO - GRANADA HOTEL
URBAN DREAM 4H (438 km) Dopo la prima co-
lazione in hotel partenza per Toledo dove si visiterà
il centro storico con la Cattedrale, la Chiesa di
Santo Tome e la Sinagoga. Successivamente par-
tenza per Granada. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

GIORNO 3 GRANADA HOTEL URBAN DREAM 4H
Dopo la prima colazione in hotel visita guidata del-
l’Alhambra, splendida fortezza araba che assieme
ai suoi giardini costituisce un complesso unico al
mondo. Pomeriggio  tempo libero a disposizione.
Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 4 GRANADA - BAEZA - CORDOBA - SE-
VILLA HOTEL SEVILLA CONGRESOS 4H Dopo la
prima colazione in hotel partenza per Cordoba.
Lungo il tragitto sosta a Baeza dove verrà offerta
una degustazione di olio d’oliva, prodotto d’eccel-
lenza della zona. Proseguimento per Cordoba, visita
guidata della città dove si potrà ammirare la Mez-
quita, antica Moschea Araba e una delle più belle
opere d’arte islamica in Spagna, trasformata poi
in Cattedrale. Passeggiata per l’antico quartiere
ebraico della Juderia e la Sinagoga, le case con i
balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi.
Proseguimento per Sevilla. Arrivo, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento. 

GIORNO 5 SEVILLA - JEREZ - CADIZ - SEVILLA HO-
TEL SEVILLA CONGRESOS 4H Dopo la prima cola-
zione in hotel partenza per Jerez. All’arrivo  visita  alla
Cantina  Fundador,  una  delle  più antiche produttrici
di vino, fondata nel 1730. La visita permetterà di  co-
noscere  nel  dettaglio  il  processo  di produzione e
terminerà con la degustazione di alcuni dei suoi famosi
vini. Proseguimento per Cadiz, dal cui porto salparono
le Caravelle di Colombo. Suggestivo giro dei bastioni,
ancora conservati per 4,5 km. Rientro a Sevilla e cena
in hotel. Dopo la cena visita panoramica by night
della città. Rientro in hotel e pernottamento.

GIORNO 6 SEVILLA - MADRID TRYP ATOCHA 4H
(530 km) Dopo la prima colazione in hotel in mat-
tinata visita della città con la sua Cattedrale. Pas-
seggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz,
un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda,
piazzette e bellissimi cortili fioriti. Partenza per Ma-
drid ed arrivo in serata con sistemazione, cena e
pernottamento in hotel. 

GIORNO 7 MADRID HOTEL TRYP ATOCHA 4H
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la
guida locale per la visita della città e dei suoi mag-
giori punti d’interesse: la Gran Via, la Puerta del
Sol, Plaza Mayor e Parco del Retiro. Pomeriggio
libero a disposizione. Rientro in hotel, cena e per-
nottamento.

GIORNO 8 MADRID - APT MADRID Dopo la prima
colazione in hotel trasferimento in Aeroporto a Ma-
drid in tempo utile per la partenza.

LA quOTA COMPRENDE
• Trasporto durante tutto il circuito compresi tra-

sferimenti in arrivo e partenza
• Sistemazione in hotel della categoria indicata in

camera doppia con servizi privati
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del

primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
• Visite guidate come da programma
• Guida accompagnatore in lingua italiana per tutto

il periodo
• Visita alla Bodega di Jerez con degustazione

vino
• Visita all’Oleificio di Baeza con degustazione olio

d’oliva locale
• Ingresso Alhambra e Jardines del Generalife con

Palazzo Carlos V
• Radio Guide Auricolari

LA quOTA NON COMPRENDE
• Volo Italia / Spagna / Italia
• Bevande ai pasti
• I pasti non indicati
• Le escursioni facoltative e altri ingressi non spe-

cificati in “la quota comprende”
• Mance, Extra e tutto quanto non specificati in “la

quota comprende” 

Prezzo per pax €825
Supplemento Singola +€280 
Partenza di Aprile €915, Suppl. Singola +€300 

Riduzione 3° letto adulto -10%
Riduzione 2-11 anni -50% 

Madrid e Andalusia


