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8 giorni/ 7 notti

1° giorno BENVENUTI A MADRID
Arrivo a Madrid. Trasferimento libero in hotel (pre-
notabile in supplemento) e sistemazione nelle 
camere riservate. In serata incontro con gli altri 
partecipanti. Cena e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - MADRID

Partenza individuale con volo di linea per Madrid. Tra-
sferimento libero in hotel (prenotabile in supplemento) 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena e per-
nottamento.

2° giorno MADRID
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
panoramica della città, partendo dalla cosiddet-
ta “Madrid degli Asburgo”, cuore storico e parte 
più antica della città: la famosa Plaza Mayor, la 
piazza principale; la Plaza della Villa ed il comu-
ne. Continuazione con la “Madrid dei Borboni”, 
si potranno ammirare gli sviluppi della città dal 
XVIII e XIX secolo: le meravigliose fontane (Cibe-
les, Neptuno) lungo la Castellana, asse principa-
le nord-sud della città; la Borsa e il Parlamento. 
Proseguimento della visita panoramica nelle prin-
cipali strade commerciali della città. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione. Suggerita 
la visita dei grandi musei, il Museo del Prado e 
Reina Sofia. Il Capodanno di Madrid è una delle 
celebrazioni più famose in Spagna, centinaia di 
persone si riuniscono ogni anno alla Puerta del 
Sol per aspettare l’arrivo del nuovo anno, come 
portafortuna la tradizione vuole che si aspetti il 
nuovo anno mangiando 12 chicchi di uva al ritmo 
dei 12 rintocchi di campane negli ultimi 12 secon-
di dell’anno. Cena libera. Pernottamento in hotel.

Cena speciale di Capodanno (facoltativa ed in 
supplemento).

3° giorno MADRID - TOLEDO - SIVIGLIA (Km 548)

Prima colazione in hotel. Partenza per Toledo, la 
più antica città di Spagna. Situata a sud di Madrid 
sulle rive del fiume Tago, fu capitale della Spagna 
per diversi secoli. Il XIII secolo è stato il periodo di 
massimo splendore durante il quale le popolazioni 
musulmane, ebree e cristiane vissero insieme pa-
cificamente facendo diventare la città un grande 
centro culturale e monumentale. Visita della Cat-
tedrale. Pranzo libero. Proseguimento per Siviglia. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
della città: la Cattedrale, terzo tempio cristiano al 
mondo, e la Giralda, antico minareto della Mo-
schea, ora divenuto il campanile della Cattedrale. 
A seguire passeggiata nel caratteristico quartiere di 
Santa Cruz, un labirinto di vicoli, piazzette e bellissi-
mi cortili in fiore. Pranzo libero. Pomeriggio a dispo-
sizione per visite individuali. Cena e pernottamento.

5° giorno SIVIGLIA - CORDOVA - 
GRANADA

(Km 348)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Cordova. All’arrivo visita guidata della Moschea, 
una delle più belle opere dell’arte islamica in Spa-
gna, con le sue colonne e il sontuoso “Mihrab”. 
Passeggiata nel Quartiere Ebraico con le sue affa-
scinanti viuzze. Pranzo libero. Proseguimento per 
Granada. Sistemazione in hotel. Cena e pernot-
tamento.

6° giorno GRANADA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
all’Alhambra, il monumento più bello lasciato 
dall’arte araba. Una volta palazzo reale e fortezza, 
questo complesso di stanze e cortili di rara ed 
unica bellezza, oggi rievoca lo splendore del pas-
sato arabo della città. A seguire visita dei Giardini 
del Generalife, residenza di riposo dei re Naziridi, 
con splendidi giochi d’acqua e stagni in un giar-
dino ricco di fiori di diverse specie. Pranzo libero. 
Pomeriggio libero a disposizione. Cena e pernot-
tamento in hotel. 

7° giorno GRANADA - MADRID (Km 420)

Prima colazione in hotel. Partenza per Madrid, 
Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizio-
ne con possibilità di assistere alla sfilata dei Re 
d’Oriente. Sistemazione in hotel. Cena e pernot-
tamento. 

8° giorno ARRIVEDERCI MADRID
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in ae-
roporto (o prenotabile in supplemento). Partenza per 
l’Italia.  

Formula VOLO+TOUR: 
MADRID - ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aero-
porto (o prenotabile in supplemento). Volo di linea per 
l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Cod. EMWV

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

SOLO TOUR

Dicembre 30 € 829

Supplemento singola € 390

Suppl. Cena Speciale di Capodanno: su richiesta.

 Partenze Garantite

FORMULA VOLO+TOUR 

Quota volo aereo indicativa a partire da € 145. 
Tasse aeroportuali a partire da € 95.  
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

TRASFERIMENTO DA/PER AEROPORTO: 
Madrid: Auto (max 3 passeggeri) € 70 a tratta - Minivan (max. 
7 passeggeri) € 130 a tratta.

NOTTI PRE/POST TOUR A MADRID 
Per persona con trattamento di pernottamento e prima colazio-
ne: in camera doppia € 65, in camera singola € 120.  

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

MADRID HHHH

SIVIGLIA HHHH

GRANADA HHHH

     

Le quote comprendono
Formula SOLO TOUR: Autopullman a disposizione per le visite  
da programma • Accompagnatore/guida locale parlante italia-
no • Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE 
(ad eccezione della cena del 2° giorno) • Visite guidate da 
programma • Riadioguide auricolari.
Formula VOLO+TOUR: Volo aereo internazionale Italia/ Ma-
drid/ Italia • Tutto quanto indicato alla voce formula Solo Tour.

Le quote non comprendono
Volo aereo internazionale e relative tasse aeroportuali • Trasferi-
mento da/per aeroporto • Pasti non indicati • Cenone di Capo-
danno • Bevande • Mance • Ingressi non indicati • Facchinag-
gio • Tutto quanto non indicato ne “Le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Alhambra e Giardini Generalife a Granada • Cattedrale di Sivi-
glia • Moschea di Cordova • Cattedraledi Toledo € 47

Siti Unesco

Centro storico di Toledo • Centro storico di Cordova • Alham-
bra e Generalife a Granada • Cattedrale di Siviglia.
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