Pasqua a Madrid & Andalusia
dal 17 al 23 Aprile

17 Aprile – mercoledì : ITALIA / MADRID
Arrivo in hotel . Giornata libera. Cena e pernottamento.
18 Aprile – giovedì : MADRID - GRANADA
Dopo la prima colazione, la mattinata sarà dedicata alla visita panoramica della città. Si inizia con la
‘’Madrid degli Ausburgo’’, il cuore storico più antico della città; Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza
Della Villa. Si continua nella ‘’Madrid dei Borboni’’ con le fontane lungo la Castellana. Proseguimento per
Granada. Attraverso La Mancha, regione dove la caratteristica principale sono i mulini a vento che sembrano
ancora aspettare Don Chisciotte. Arrivo a Granada. Tempo a disposizione per passeggiare per la città. Cena
e pernottamento.
19 Aprile - venerdì : GRANADA
Colazione e pranzo in hotel. In mattinata visita guidata dell’Alhambra e dei giardini Generalife. Il maggior
esempio di costruzioni reali, volute dal re islamico Nazari. Si potrà dare un’occhiata ai numerosi ingressi e
cortili detti ‘’patios’’ di una impressionante bellezza. Successivamente si visiteranno i meravigliosi giardini
del Generalife. Pomeriggio libero. Possibilità di partecipare alle processioni religiose. Pernottamento.
20 Aprile – sabato : GRANADA – CORDOBA - SIVIGLIA
Colazione. In mattinata partenza per Cordoba, per visita guidata della città, dove visiteremo la più bella
moschea medievale, il quartiere ebraico ricco di stradine e piazzette e pieno di sapore. Tempo libero per
partecipare alle funzioni religiose Successivamente alla visita si prosegue per Siviglia. Arrivo sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
21 Aprile - domenica: SIVIGLIA
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città dove vedremo il bellissimo e caratteristico quartiere di
Santa Cruz, il parco di Maria Luisa con la Piazza Spagna, etc. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero per
assistere alle manifestazioni religiose
22 Aprile - lunedì : SIVIGLIA – TOLEDO - MADRID
Colazione. In mattinata partenza per Toledo e visita guidata della città. Toledo è stata la capitale della
Spagna nel XIII sec., durante questo periodo di massimo splendore le popolazioni musulmane, ebree e
cristiane vissero insieme facendolo diventare un grande centro culturale e monumentale. Si visiterà la
Cattedrale. Successivamente alla visita si prosegue per Madrid. Arrivo nel tardo pomeriggio. Cena e
pernottamento.
23 Aprile – martedì : MADRID / ITALIA
Prima colazione. Fine dei servizi.

Quote per persona in camera doppia - Trattamento come da programma -

Quota Individuale

Adulti

Bambini
3/12 anni

€ 725,00

€ 475,00

Su richiesta quotazione aerea da tutti gli aeroporti
Informazioni Generali
Terzo letto adulto : € 30,00
Supplementi: Sistemazione in camera singola € 285,00
Ingressi pacchetto: € 47,00 adulti; € 34 adulti.
Documento richiesto: carta d’identità valida per l’espatrio.
La quota comprende :
. Pullman privato in tutto il percorso
. Colazione a Buffet
. Trattamento come programma
. 1/3 litro di acqua in ogni pasto
. Radioguide auricolari
. Accompagnatore in lingua italiana
. Visita guidate in lingua italiana a Madrid, Toledo, Granada, Cordoba, Siviglia
Non inclusi Facchinaggi, ingressi, bevande ai pasti e tutto quanto non
espressamente indicato

HOTEL PREVISTI
CITTA’
HOTEL
Madrid
Mayorazgo 4****
Granada
Granada Center 4****
Siviglia
Siviglia Center 4****
Oppure complessi di pari livello

