
  
 

  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
* Voli  diretti da Cagliari a Madrid A/R, incluso piccolo 

bagaglio a mano e 1 bagaglio max 10 kg (secondo misure e 
condizioni stabilite dalla compagnia aerea);  

* Trasferimenti dall’aeroporto di Madrid all’hotel e viceversa; 
* Sistemazione in camere doppie con servizi privati negli  
hotel indicati o similari di cat. 4* stelle, inclusa la prima 

colazione a buffet e 6 cene come da programma;  
* Pullman GT per le escursioni come da programma;  

* Guide locali parlanti italiano per le visite a Madrid, Toledo, 
Granada, Siviglia e Cordova; 

* Radioguide auricolari; 
*Assicurazione medico-bagaglio 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 

* Quota di iscrizione € 35* Tasse aeroportuali € 115 
* Contributo obbligatorio per gestione pratica annullamento 

Europ Assistance: 5% Base - 6,5% Top  
* Forfait Ingressi da pagare in loco  

€ 47 adulto - € 37 bambino - € 42 senior >65y 
(Alambra e Giardini Geralife a Granada; Moschea e 

Cattedrale a Cordova, Cattedrale a Siviglia e Toledo); 
* Imbarco bagagli in stiva, posti a sedere a pagamento su 

richiesta e con supplemento  
* Pasti e Cenone non indicati in programma e le bevande  

* Mance ad autisti e guide 
* Tasse di soggiorno da pagare in loco 

* Extra personali in hotel e nei ristoranti  
* Tutto quanto non indicato alla voce “Quota Comprende” 

 
SUPPLEMENTI  E RIDUZIONI 

Camera Singola € 395  
Riduzione Bambini 02-11 anni in camera con 2 adulti: € 170 

 
N.B.: La quotazione è calcolata con tariffe aeree 

disponibili per un numero limitato di posti. 
All’esaurimento degli stessi potrebbe essere richiesto 

un adeguamento del prezzo volo. 
 

Note: Per motivi tecnici il tour potrebbe subire piccole 
variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. 

Programma di viaggio  
dal 28 Dicembre 2019 al 4 Gennaio 2020  

 

Sabato 28/12, 1° giorno: CAGLIARI - MADRID 
Partenza individuale dall'aeroporto di Cagliari, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle 
h. 09.15 con volo diretto per Madrid. Arrivo previsto alle h. 11.25 e trasferimento in hotel a 
Madrid.  Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento. (Mayorazgo 4* o similare). 
 

Domenica 29/12, 2° giorno: MADRID 
Prima colazione. In mattinata visita guidata panoramica, inizieremo con la cosiddetta “Madrid 
degli Ausburgo”, cioè il cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, 
la piazza principale e Plaza della Villa (comune). Continueremo nella “Madrid dei Borboni” 
(dinastia attuale) che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo che hanno 
caratterizzato la città: le meravigliose fontane lungo la Castellana, asso principale nord-sud della 
città, la Borsa, il Parlamento. Pomeriggio libero. Potrete visitare i grandi musei (Museo del Prado, 
Reina Sofia), l’interno del Palazzo Reale o semplicemente passeggiare per le strade affollate e 
godere di una splendida atmosfera natalizia, curiosare tra mercatini e negozi. Cena e 
pernottamento.  
 

Lunedì 30/12, 3° giorno: MADRID – TRUJILLO - SIVIGLIA  
Prima colazione e partenza per Trujillo. Breve fermata, e tempo libero per passeggiata in questa 
bella cittadina, piena di vecchi palazzi fatti per i ‘indiani’, chiamati così a quelli che ritornavano 
ricchi della America nel XVII e XVIII. Pizarro, conquistatore del Perù, è nato qui. Proseguimento 
e arrivo a Siviglia. Cena e pernottamento. (Silken Al Andalus o NH Viapol 4* o similare). 
 

Martedì 31/12, 4° giorno: SIVIGLIA  
Prima colazione. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio cristiano del 
mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della 
moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Poi passeggiata per il singolare Quartiere 
di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, 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. Cena libera. Pernottamento. (Possibilità di Cenoni organizzati con 
supplemento).  
 

Mercoledì 01/01, 5° giorno: 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. (Allegro Granada 4* o similare). 
 

Giovedì 02/01, 6° giorno: GRANADA 
Prima colazione. 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. Cena e 
pernottamento. 
 

Venerdì 03/01, 7° giorno: GRANADA - TOLEDO - MADRID 
Prima colazione. Partenza, e si attraverserà la regione della Mancha dove si potrà ammirare il 
paesaggio descritto nell'opera di Don Chisciotte. Arrivo a Toledo che è stata la capitale della 
Spagna e la residenza reale nel XIII secolo, durante questo periodo di massimo splendore le 
popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme pacificamente facendolo diventare un 
grande centro culturale e monumentale. Passeggiando lungo le sue strette stradine si può 
ammirare il percorso storico che questa cittadina ha avuto. Visiteremo la Cattedrale. 
Continuazione alla vicina Madrid. Cena e pernottamento. (Mayorazgo 4* o similare). 
 

Sabato 04/01, 8° giorno: MADRID - CAGLIARI 
Trasferimento all’aeroporto di Madrid in tempo utile per il volo di rientro a Cagliari previsto alle 

06.40. Arrivo e fine dei servizi.  


