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1° giorno ITALIA/ SIVIGLIA
Partenza dall’aeroporto prescelto per Siviglia. Trasferimento libero 
in hotel (prenotabile in supplemento) e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.
Programma Solo Tour
Arrivo a Siviglia. Trasferimento libero in hotel (prenotabile in sup-
plemento) e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernotta-
mento.
L’incontro con la guida è previsto in hotel in serata.

2° giorno SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Siviglia, le cui 
tradizioni artistiche e culturali costituiscono il pregevole prodotto 
di influenze sia arabe che cristiane. Si avrà la possibilità di ammi-
rare la Cattedrale, terzo tempio cristiano al mondo e un insieme 
armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto 
della moschea, diventato poi il campanile della Cattedrale. La visita 
prosegue attraverso il vecchio quartiere di Santa Cruz, un labirinto 
di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in 
fiore. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite 
individuali. Cena in hotel e pernottamento.

3° giorno SIVIGLIA/ CORDOBA/ MADRID (Km 537)
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Cordoba, il cui 
centro storico è inserito nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Si 
visiterà la Moschea, una delle più belle opere dell’arte islamica in 
Spagna, con le sue colonne ed il sontuoso “Mihrab”. Passeggiata 
nel Quartiere Ebraico con le sue affascinanti viuzze, le tipiche case 
bianche dai balconi fioriti ed i tradizionalissimi patii andalusi. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento per Madrid. All’arrivo siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno MADRID
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite indivi-
duali. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno MADRID
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della parte più 
antica di Madrid, ovvero il cuore storico, chiamata anche la “Ma-
drid degli Asburgo”, con la famosa Plaza Mayor e Plaza della Villa. 
Proseguimento della visita con la “Madrid dei Borboni”, ovvero la 
dinastia tuttora in carica. A loro dobbiamo le splendide fontane di 
Cibeles e del Nettuno, poste lungo il Paseo de la Castellana, la Borsa 
ed il Parlamento; visita all’esterno del Palazzo Reale e del Teatro Re-
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ale. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione per visite individuali; consigliata 
la visita dei grandi musei (il Museo del Prado e Museo Reina Sofia), o degli interni del 
Palazzo Reale o semplicemente fare una passeggiata nelle strade del centro. Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno MADRID/ TOLEDO/ GRANADA (Km 440)
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Toledo, antica capitale della Casti-
glia e residenza reale nel XIII secolo; durante questo periodo di grande splendore le 
popolazioni di diverso credo religioso: mussulmano, ebraismo e cristianesimo, vissero 
insieme pacificamente facendo di Toledo un grande centro culturale e monumenta-
le. Passeggiando attraverso le sue strette vie ed i suoi antichi palazzi si può leggere 
la sua storia. Visita della Cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in di-
rezione di Granada, durante il tragitto si attraverserà la regione della Mancha e si 
potranno ammirare i suoi mulini a vento ed il paesaggio descritto nell’opera di Don 
Chisciotte. All’arrivo a Granada sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno GRANADA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata dell’Alhambra, palazzo-fortezza 
costruito tra il XIII ed il XIV sec. dai Mori vincitori; sorge su una collina che domina 
tutta la città. Successivamente visita del Generalife, residenza di riposo dei re Nazidi, 
con i suoi meravigliosi giardini, ricchi di stagni e giochi d’acqua. Pranzo libero. Pome-
riggio a disposizione per visite individuali. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno GRANADA/ RONDA/ JEREZ DE LA FRONTERA/ SIVIGLIA (Km 385)
Prima colazione in hotel. Partenza per Ronda, spettacolare cittadina della Spagna, 
divisa da una gola di oltre 100 metri di profondità chiamata “El Tajo”. Visita dell’a-
rena, costruita nel 1784, totalmente in pietra, considerata una delle più belle e più 
antiche di Spagna. Passeggiata nella città vecchia con i suoi palazzi antichi. Pranzo 
libero. Proseguimento lungo la strada chiamata “Via dei Villaggi Bianchi” (Arcos 
de La Frontera, Grazalema etc.); questa zona montuosa è stata, durante le guerre, 
terra di confine tra i regni cristiani e musulmani per più di tre secoli (XIII-XV sec.). La 
struttura di queste cittadine prevede il castello sulla collina e, ai suoi piedi, le bril-
lanti case bianche con strade strette a labirinto; magnifici punti e scorci panoramici 
accompagneranno il viaggio. Sosta a Jerez de la Frontera per la visita di una cantina 
per conoscere i segreti del processo di produzione e degustazione dello Sherry, sicu-
ramente il miglior vino spagnolo, conosciuto in tutto il mondo. Continuazione verso 
Siviglia e, all’arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

9° giorno SIVIGLIA/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (prenotabile in supple-
mento) e volo di linea per l’Italia.
Programma Solo Tour
Prima colazione in hotel. Termine dei servizi. 

Spagna

Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di 
validità.

Hotels
SIVIGLIA Hesperia Sevilla 4★ stelle
MADRID Mayorazgo 4★ stelle
GRANADA Gran Hotel Luna 4★ stelle

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono
Formula VOLO + TOUR
da MILANO/ ROMA

9 giorni  

Volo di linea A/R in classe economy • Autopullman a disposizione 
per le visite come da programma • Sistemazione negli hotels indicati, 
o similari, in camera doppia con servizi privati • Guida locale parlante 
italiano • Pasti come da programma • Ingressi come da programma .

N.B. - La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di par-
tecipazione si riferisce ad una classe di prenotazione specifica, 
all’esaurimento della quale potrà essere richiesto un supplemento.

Formula SOLO TOUR 9 giorni  

Tutti i servizi della Formula VOLO + TOUR ad eccezione del volo di 
linea A/R in classe economy.

Le quote non comprendono
Diritti di apertura pratica • Trasferimento da/per l’aeroporto •  
Tasse aeroportuali • Pasti non menzionati • Bevande • Mance • 
Facchinaggio • Tutto quanto non menzionato alla voce “le quote 
comprendono”.

Ingressi inclusi
Cattedrale di Toledo • Alhambra a Granada • Cantina a Jerez • 
Cattedrale di Siviglia • Moschea di Cordova.

Siti Unesco
Centro storico di Cordova • Cattedrale di Sviglia • Alhambra e Ge-
neralife a Granada • Centro storico di Toledo.

ingressi
inclusi

Quote di partecipazione                             cod. UE1V

Partenze Volo + Tour 
da Milano/ Roma

Solo
Tour

Giugno 23 965 795

Luglio 28 1.015 775

Agosto 4 - 11 - 18 1.015 775

25 945 775

Supplemento camera singola 316 316

Supplemento per partenza da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 120. L’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione.
Trasferimenti da/per l’aeroporto: Auto (max. 3 passeggeri) € 65 a tratta - Minivan (max. 7 passeggeri) € 190 a 
tratta.
Riduzione terzo letto bambino 2-11 anni: € 165.
Riduzione terzo letto adulto: € 30.
Notte pre-post tour in hotel a Siviglia per persona con trattamento di pernottamento e prima colazio-
ne: in camera doppia € 62, in camera singola € 99.

w w w. u t a t . i t / m a d r i d e a n d a l u s i a d a s i v i g l i a


