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Da Cagliari       Dal 30 Dicembre al 4 Gennaio 2019 
 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
    Voli da Cagliari a Siviglia a/r con 1 scalo, con bagaglio a mano 

e trasferimenti aeroportuali 

    Trasporto in pullman GT con aria condizionata 

    Guide locali a Granada, Siviglia e Cordova  

    Accompagnatore in italiano 

    Sistemazione in hotel 4* in pernottamento e prima colazione  

4 cene in hotel  

   Ingressi : Alhambra a Granada, Duomo a Siviglia e Moschea a 

Cordova 

    Radioguide auricolari 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:  

    quota di iscrizione € 35 

    tasse aeroportuali € 135 

    pasti non indicati in programma  

    bevande  

    mance ad autisti e guide  

    extras personali negli hotels e nei ristoranti  

    tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

“Incluso nelle Quote” 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Supplemento singola           € 225 

Riduzione adulto 3°letto       €  20 

Riduzione chd 2-11 3°letto   € 100 

Da 925 € 
 

 

 

 

Programma del Tour : 
30 Dicembre : CAGLIARI – SIVIGLIA  

Arrivo a Siviglia, incontro con il nostro assistente in 

aeroporto e trasferimento in hotel. Incontro con gli altri 

partecipanti e la guida alle 20.30. Cena e pernottamento. 

 

31 Dicembre : SIVIGLIA  

Prima colazione e pernottamento. Ampia panoramica della 

città e visita della Cattedrale, terzo tempio cristiano del 

mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza, diventata 

poi il campanile della Cattedrale. Poi passeggiata per il 

singolare Quartiere di Santa Cruz, piazzette e bellissimi 

cortili in fiore. Pomeriggio libero. Sarà suggestivo fare come 

i spagnoli’ e comportarsi secondo la tradizione: passeggiare 

per le strade illuminate del centro, camminare per i 

mercatini di natale. Un’altra tradizione è la celebrazione più 

famosa in Spagna ricevere il nuovo anno mangiando 12 

chicchi di uva al ritmo dei 12 rintocchi di campane negli 

ultimi 12 secondi dell’anno. Ciò ti porterà buona fortuna per 

il nuovo anno. Cenone facoltativo 

 

01 Gennaio : SIVIGLIA - CORDOVA- GRANADA  

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". A 

continuazione, 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 Granada.  

Cena e pernottamento. 

 

02 Gennaio : GRANADA  

Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Visita 

mezza giornata dell’Alhambra, il monumento più bello 

lasciato dall’arte araba. Una volta palazzo reale e fortezza, 

questo complesso di stanze e cortili di una bellezza unica ci 

fa evocare lo splendore del passato arabo della città. Poi 

visita ai Giardini del Generalife, residenza di riposo dei re 

Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni in un giardino 

molto curato con abbondanti fiori di diverse specie. Restante 

mezza giornata tempo libero.  

 

03 Gennaio : GRANADA-SIVIGLIA  

Prima colazione Al mattino partenza direttamente  a Siviglia. 

Cena e pernottamento. 

 

04 Gennaio : SIVIGLIA – CAGLIARI  

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in 

tempo utile per il volo di rientro. Fine dei servizi. 

 
 

 

 


