Formula AEREO - PARTENZE GARANTITE

Madrid, Andalusia
& Toledo

PARTENZE GARANTITE 2019
21, 28 aprile - 12, 26 maggio
2, 16 giugno - 21, 28 luglio
4, 11, 18, 25 agosto
1, 8, 15, 22, 29 settembre
13 ottobre
Durata:

Madrid, Siviglia, Cordoba, Jerez de la
Frontera, Granada, Toledo e Ronda

8 GIORNI 7 NOTTI

1° GIORNO - ITALIA / MADRID: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di partenza. Operazioni di imbarco e partenza con volo per Madrid. All’arrivo sistemazione
a bordo minibus/bus e trasferimento in hotel. Alle ore 20:30 incontro con la guida
locale e gli altri partecipanti, cena e pernottamento.

Sistemazione: HOTEL 4 STELLE
Trattamento: MEZZA PENSIONE

2º GIORNO - MADIRD / CORDOVA / SIVIGLIA: Prima colazione. Partenza per
Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere dell’arte islamica nel
mondo, con un bellissimo bosco di colonne ed un sontuoso “mihrab”. Continuazione con una piacevole passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze
caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi.
Proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento.
3º GIORNO - SIVIGLIA: Prima colazione. Oggi la visita è dedicata alla città di
Siviglia capoluogo andaluso dal ricco patrimonio arabo. Il centro storico, al cui
interno è racchiuso un interessante complesso di edifici dichiarati dall’Unesco
Patrimonio dell’Umanità, lascerà un ricordo indelebile a tutti i partecipanti. Il nostro tour partirà dalla Cattedrale, uno dei monumenti più amati della città, per
proseguire poi con Plaza de España, ed il singolare quartiere di Santa Cruz, cuore
del centro storico di Siviglia, composto da un dedalo di viuzze e piccole piazze
che straripano di locali e negozi. Pomeriggio libero per assaporare la città in autonomia e perdersi nel bellissimo centro storico. Cena e pernottamento in hotel.

€

Quota individuale di partecipazione

1.090

Supplementi: alta stagione € 30 (mesi di aprile, maggio, giugno e settembre)
camera singola € 310
Quota apertura pratica € 25
Minimo 2 partecipanti

Spagna
Madrid
Toledo

Cordoba
Siviglia

Ronda

Granada

Jerez de la Frontera

Pacchetto ingresso monumenti obbligatorio da pagare in loco all’accompagnatore € 47 adulti e € 34 bambini

4º GIORNO - SIVIGLIA / JEREZ DE LA FRONTERA / RONDA / GRANADA:
Prima colazione. Partenza per Jerez de la Frontera. Sosta in una cantina per una
degustazione di vini. Lo Sherry è il vino spagnolo più conosciuto all’estero. La
produzione e la vendita di questo vino influiscono molto sull’economia della città
e dei dintorni. Si prosegue l’escursione lungo la strada chiamata “Via dei Villaggi
Bianchi” (Grazalema, Arcos de la Frontera, etc.…). Questa zona montuosa è stata
durante la guerra terra di confine tra i regni cristiani e musulmani per più di 3
secoli (XIII al XV). La struttura dei paesi appare con il castello sulla collina e ai suoi
piedi le brillanti case bianche con strade strette a labirinto, il percorso è pieno di
fantastiche viste panoramiche. Arrivo a Ronda, luogo impressionante, una gola di
oltre 100 metri di profondità chiamata El Tajo divide la città. Avremo tempo per visitare l’arena, costruita nel 1784, totalmente in pietra, che è considerata una delle
più belle e più antiche in Spagna. Passeggiata per la città vecchia dove si trovano
alcuni palazzi e una bella vista sul magnifico paesaggio. Arrivo a Granada. Cena
e pernottamento.
5º GIORNO - GRANADA: Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita de ”La
Alhambra”, il maggior esempio delle costruzioni reali volute dal re islamico Nazari, costruito nel XIV secolo. Si potrà dare un’occhiata ai numerosi ingressi e cortili detti “patios” di una impressionante bellezza. Successivamente si visiteranno i
meravigliosi giardini del Generalife con le loro fontane. Pomeriggio libero. Cena
e pernottamento in hotel.
6º GIORNO - GRANADA / TOLEDO / MADRID: Prima colazione. Partenza per
Toledo. Durante il percorso si attraverserà la regione della Mancha dove si potrà
ammirare il paesaggio descritto nell’opera di Don Chisciotte. Toledo è stata la capitale della Spagna e la residenza reale nel XIII secolo, durante questo periodo di
massimo splendore le popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme
pacificamente facendolo diventare un grande centro culturale e monumentale.
Passeggiando lungo le sue strette stradine si può ammirare il percorso storico
che questa cittadina ha avuto. Visita della Cattedrale. Proseguimento e arrivo a
Madrid. Cena e pernottamento in hotel.

LA QUOTA NON INCLUDE Quota di iscrizione obbligatoria incluso assicurazione medica
€ 25 a persona - I pasti non indicati come inclusi - Le bevande ai pasti - Assicurazione
annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 67 a persona in camera doppia, € 86
in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

7º GIORNO - MADRID: Prima colazione. Mattinata di visita guidata che inizierà
con la zona chiamata “Madrid degli Ausburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il cuore storico più antico della città, dove si
trova la famosa Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza della Villa (comune). Continueremo passando per la “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue gli
sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo che hanno caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asso principale nordsud della città, la Borsa, il Parlamento. Pomeriggio a disposizione per visite libere
individuali. Consigliamo di visitare i grandi musei (Museo del Prado e Reina Sofia)
oppure l’interno del Palazzo Reale o semplicemente passeggiare per le strade del
centro sempre piene di gente. Cena e pernottamento in hotel.

Trasferimento per e dall’aeroporto di partenza, garantito con minimo 6 persone
Da Liguria, Piemonte e Lombardia € 90 a/r a persona (Malpensa)
Da Liguria € 60 a/r a persona (Nizza)

8° GIORNO - MADRID / ITALIA: Prima colazione in hotel, tempo libero in base
all’operativo dei voli. Trasferimento in mini-bus o auto privata all’aeroporto di Madrid, operazioni di imbarco e partenza per l’Italia.

LA QUOTA INCLUDE Volo per e da Madrid - Franchigia bagaglio: 1 bagaglio da stiva da
20 kg a persona e 1 bagaglio a mano max 5 kg - Trasferimenti in minibus o auto privata aeroporto/hotel/aeroporto - Sistemazione in hotel 4 stelle - Trattamento di mezza
pensione - Ingressi: Cattedrale (Toledo) Alhambra (Granada) Cantina in Jerez , Cattedrale
(Siviglia) Moschea (Córdova) - Guide locali a Madrid, Toledo, Granada, Siviglia e Cordova
- Radioguide - Accompagnatore locale
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