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PASQUA A  
MADRID E TOUR 
ANDALUSIA

1° GIORNO

BENVENUTI A MADRID
Arrivo individuale a Madrid, capitale e 
più grande città della Spagna. Trasferi-
mento libero in hotel (prenotabile in sup-
plemento) e sistemazione nelle camere 
riservate. In serata incontro con l’accom-
pagnatore. Cena e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO (km 420)

MADRID - GRANADA
Prima colazione in hotel. Mattinata de-
dicata alla visita guidata di Madrid: ini-
zialmente la  “Madrid degli Asburgo”, la 
dinastia che regnò dal XVI all’inizio del 
XVIII secolo) il cuore storico più antico 
della città con la famosa Plaza Mayor, 
la piazza principale e  la Plaza de la Vil-
la (Municipio). Proseguimento con la 
“Madrid dei Borboni” (l’attuale dinastia 
regnante) alla quale si deve lo sviluppo 
avuto dalla città tra il XVIII ed il XIX se-
colo: le meravigliose fontane Cibeles e 
Neptuno, il Paseo de la Castellana asse 
principale nord-sud della città. Pranzo li-
bero. Partenza per Granada attraversan-
do La Mancha, regione conosciuta per i 
suoi mulini a vento che sembrano ancora 
essere  in attesa di Don Chisciotte, mitico 
personaggio nato dalla penna di Cervan-
tes. Arrivo a Granada e sistemazione in 
hotel. Tempo a disposizione in città per 
presenziare ad alcune delle processioni. 
Cena e pernottamento.

3° GIORNO

GRANADA
Prima colazione in hotel. Al mattino visi-
ta guidata di Granada con la Cattedrale, 
capolavoro del Rinascimento in Spagna. 
Visita della Cappella Reale con i cenota-
fi dei Re Cattolici. Proseguimento per la 
zona dell’Alhambra per una visita ester-
na: l’Alhambra, suggestiva fortezza araba 
costituita da numerosi palazzi decorati e 
circondata da splendidi giardini: questo 
complesso di stanze e cortili di rara bel-
lezza, una volta palazzo reale e fortezza, 
oggi rievoca lo splendore del passato 
arabo della città. L’Alhambra ed i Giardini 
del Generalife sono inseriti nel Patrimo-
nio dell’Umanità dell’Unesco. Pranzo in 

hotel. Pomeriggio a disposizione per visi-
te individuali. Consigliata la visita interna 
dell’Alhambra previo acquisto del bigliet-
to all’atto della prenotazione. Cena libera 
e pernottamento. E’ possibile presenziare 
ad alcune processioni che rimangono an-
che durante la sera e la notte. 

4° GIORNO (km 330)

GRANADA - CORDOVA -  
SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Partenza in di-
rezione di Cordova, il cui centro storico è 
inserito nel Patrimonio Mondiale dell’U-
manità. Si visiterà la Moschea medie-
vale, una delle più belle opere dell’arte 
islamica in Spagna, con le sue colonne 

Durata: 7 giorni/ 8 notti
Granada, Giardini di Generalife

Madrid

www.caldana.it/tour-pasqua-a-madrid-e-andalusia
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TOUR ESCORTED cod: EMAV

Durata 8 giorni/ 7 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR SUPPL. SINGOLA

APRILE 5 1.149 539

 PARTENZE GARANTITE

www.caldana.it/tour-pasqua-a-madrid-e-andalusia

SPAGNA / RITMO ANDALUSO - DA MALAGA
TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE 

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. Tempo a disposizione per 
assistere alle manifestazioni religiose. 
Partenza per Siviglia. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

5° GIORNO

SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Al mattino vi-
sita guidata di Siviglia, le cui tradizio-
ni artistiche e culturali costituiscono il 
pregevole prodotto di influenze sia ara-
be che cristiane. Si avrà la possibilità di 
ammirare il vecchio quartiere di Santa 
Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni 
di leggenda, piazzette e bellissimi corti-
li in fiore ed il Parco Luisa con la piazza 
Spagna. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione per assistere alle 
manifestazioni religiosedella Pasqua, 
domenica di Resurrezione. Cena libera.  
Pernottamento.

6° GIORNO (km 535)

SIVIGLIA - TOLEDO - MADRID
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per Toledo, antica capitale della 
Spagna e residenza reale nel XIII seco-
lo. Durante questo periodo di grande 
splendore le popolazioni di diverso credo 
religioso: musulmane, ebree e cristiane, 
vissero insieme pacificamente facendo 
di Toledo un grande centro culturale e 
monumentale. Visita della Cattedrale. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per Madrid. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

7° GIORNO

ARRIVEDERCI MALAGA
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

MADRID

SIVIGLIA

GRANADA

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare al momento della prenotazione)

Pacchetto ingressi ai monumenti e radiogui-
de obbligatorio da pagare in loco all’accom-
pagnatore € 55
Bambini € 17
Senior € 47

 SITI UNESCO

Cordova: centro storico • Siviglia: Cattedrale 
• granada: Alhambra e Generalife • Toledo: 
Centro Storico.

 NOTE

L’ordine delle visite e dei pernottamenti po-
tranno subire variazioni in base ad eventi e 
manifestazioni speciali.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR 
• Autopullman a disposizione per le visite 
come da programma

• Accompagnatore o guida locale parlante ita-
liano

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma 
• Radio-guide auricolari

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Volo aereo A/R
• Tasse aeroportuali
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

Malaga: Auto (max. 3 passeggeri)  € 75 
 Minivan (max. 5 passeggeri)  € 130  

I trasferimenti possono essere effettuati in condivisione con altri passeggeri in arrivo o partenza sullo stesso volo, sempre 
con veicolo privato.

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 153
Tasse aeroportuali:  da € 95

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

Tutte le quote relative a voli e trasferimenti sono indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione.

Toledo


