
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE : 
 

Volo Ryanair Siviglia con bagaglio a mano incluso da 10 Kg 

(55x40x22 cm) più borsetta (40*20*25 cm); 
Bus GT a disposizione per i trasferimenti come da programma; 
3 pernottamenti a Siviglia presso Hotel 3* con sistemazione in 

camere doppie con servizi privati; 
Trattamento di mezza pensione come da programma con bevande 

incluse (acqua + vino in bicchiere); 
Guida autorizzata in loco; 

Ingressi inclusi come da programma: Cantina Domecq 

(degustazione inclusa  con Brunch e Tapas) Cattedrale e la 

Giralda; 
Assicurazione medico - bagaglio AXA; 

Accompagnatore al seguito dalla Sardegna; 
Tasse aeroportuali e di soggiorno; 

 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE : 
 

€ 35 spese di apertura pratica; ✓ Mance, ingressi non 

menzionati ed extras a carattere personale; v Tutto quanto 

non indicato alla voce "La quota comprende"; 

SUPPLEMENTI  E RIDUZIONI : 
 

✓€ 50 bagaglio in stiva da 20Kg (tariffa riservata all'emissione 

contestuale del biglietto);  

✓ Selezione personalizzata del posto a se-dere da € 6 per tratta a 

persona; ✓ + 20% supplemento singola; ✓ -10 % riduzione 30/ 

4° letto bambini (2 - 6 anni); ✓ - 80 % riduzione bambini 0 / 2 

anni; v Transfer andata/ritorno Sassari/Oristano Olbia/Nuoro verso 

Aeroporto di Cagliari: - Quotazione su Richiesta  
Dal 1 Novembre 2018, il bagaglio a mano da 10 Kg sarà incluso 

nelle nostre offerte con la formula Imbarco Prioritario. Poiché lo 

spazio in cappelliera è soggetto ad esaurimento, il baga-glio 

potrebbe essere collocato in stiva al banco dei check in senza 

alcun costo aggiuntivo.  
Per saperne di più o per prenotare entra in questa agenzia di 

viaggi! 

 

N.B.: Le quotazioni sono calcolate con tariffe aeree disponibili per 
un numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi potrebbe 

essere richiesto un adeguamento del prezzo volo. 
 

 

 
DAL 25  AL 28 APRILE 

Viaggio di 04 giorni 
 

Programma Minitour Siviglia Volo da Cagliari 

1° GIORNO: Cagliari - Elmas I Siviglia 

Ritrovo dei partecipanti due ore prima della partenza in aeroporto di Cagliari 

- Elmas. Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo Ryanair delle 

10.10 diretto a Siviglia con arrivo previsto alle 12.25. All'arrivo, 

sistemazione bagagli in bus. Nel pomeriggio, breve visita panoramica 

orientativa del centro città. In serata, trasferimento in hotel, sistemazione 

nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO: Jerez I Cadice 

Prima colazione in hotel e partenza per Jerez. Arrivo e visita della Cantina 

Domecq, una delle più antiche produttrici di vino, fondata nel 1730 in un 

vecchio mulino del XVI secolo. Dopo la visita, che permetterà di conoscere 

dettagliatamente il processo di produzione, degustazione di alcuni dei suoi 

famosi vini con Tapas & Brunch. Proseguimento per Cadice, la cui parte 

antica é protesa nell'Oceano Atlantico, quasi un'isola. Porto da cui salparono 

le caravelle di Colombo nel suo terzo viaggio. Suggestivo è il giro dei 

Bastión, ancora conservati per 4,5 km. Rientro in hotel, cena e pernottamento 
 

3° GIORNO: Siviglia I Cagliari - Elmas 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città comprendente: la 

Cattedrale (ingresso incluso) terzo tempio cristiano del mondo, un insieme 

armonioso di insolita bellezza, con la famosa Giralda (ingresso incluso), 

antico minareto della Moschea, diventato poi il campanile della Cattedrale. 

Passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai 

nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Rientro in hotel, 

cena e pernottamento 
 

4° GIORNO: Siviglia I Cagliari - Elmas 

Prima colazione in hotel. Sistemazione bagagli in bus e trasferimento in 

aeroporto di Siviglia. Disbrigo delle pratiche d'imbarco e partenza con volo 

delle 10.05 per Cagliari - Elmas con arrivo previsto alle 12.20. Fine dei nostri 

servizi. 
 

 

Opertativi Volo 
CAGLIARI  Siviglia  10.10 – 12.25 

Siviglia CAGLIARI   10.05 – 12.20 
 


