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S p e c i a l e  P A S Q U A
TOUR DI MADRID & ANDALUSIA

Dal 08 al 14 APRILE 2020

Volo a/r da Roma, Pullman GT con aria 
condizionata, Accompagnatore parlante 
italiano, 6 prime colazioni a buffet, 4 cene + 
2 pranzi in albergo, Guide locali a: Madrid, 
Granada, Cordova, Siviglia, Toledo, 1/3 litro 
di acqua in ogni pasto, Radio guide auricolari, 
Assicurazione medico e bagaglio.

Tasse aeroportuali di € 149.00 soggette 
a modifica fino ad emissione, trasferimenti 
in andata e ritorno, Pacchetto ingressi ai 
monumenti obbligatorio da pagare in loco 
all’accompagnatore: Adulti € 48,00, senior 
€ 41 e bambini € 38,00 (prezzi a persona 
e soggetti a variazione), Quota gestione 
pratica € 65,00, Assistenza e assicurazione 
annullamento viaggio € 35,00, Eventuale tassa 
di soggiorno, mance, bevande extra, tutto 
quanto non espressamente indicato ne la quota 
comprende.

La quota comprende La quota non comprende

SUP. SINGOLA EURO 330,00 – RID. TERZO LETTO ADULTO EURO 20,00 
RID. TERZO LETTO CHILD EURO 110,00

Euro 929,00
OPERATIVO VOLI:

IB3231 08APR FCOMAD 1210 1445
IB3232 14APR MADFCO 1120 1350

POSSIBILITA’ DI ORGANIZZARE IL TRASFERIMENTO AEROPORTO – HOTEL E VICEVERSA 
POSSIBILITA’ DI PARTIRE DA ALTRI AEROPORTI       

MINIMO 2 PARTECIPANTI

PARTENZA GARANTITA – MINIMO 2 PARTECIPANTI



PROGRAMMA DI VIAGGIO

08 APRILE – ITALIA - MADRID
Partenza da Roma e arrivo libero in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena 
e pernottamento.

09 APRILE – MADRID – GRANADA
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita panoramica della città. Inizieremo con la “Madrid degli Asburgo”, (la dinastia 
che regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.) il cuore storico più antico della città, Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza 
della Villa (comune). Continueremo nella “Madrid dei Borboni” che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo: 
le fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asso principale nord-sud della città. Poi proseguimento per Granada 
attraverso Castilla La Mancha, regione dove la caratteristica principale sono i mulini di vento che sembrano ancora aspettare 
Don Chisciotte. Arrivo a Granada. Tempo a disposizione per passeggiare per la città. Cena e pernottamento.

10 APRILE – GRANADA
Prima colazione. Visita guidata mezza giornata dell’Alhambra e dei giardini Generalife. Il maggior esempio di costruzioni 
reali volute dal re islamico Nazari, costruito nel XIV secolo. Si potrà dare un’occhiata ai numerosi ingressi e cortili detti 
“patios” di una impressionante bellezza. Successivamente si visiteranno i meravigliosi giardini del Generalife con le loro 
fontane. Pranzo in hotel. Restante mezza giornata libera. Tempo libero per le processioni. Pernottamento.

11 APRILE – GRANADA – CORDOVA – SIVIGLIA
Prima colazione. In mattinata partenza per Cordova, 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 vedere le manifestazioni 
religiose. Successivamente alla visita si prosegue per Siviglia. Cena e pernottamento.

12 APRILE – 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. Tempo libero per vedere le manifestazioni religiose. 
Pernottamento.

13 APRLE – SIVIGLIA – TOLEDO – MADRID
Prima colazione. In mattinata partenza per Toledo e visita guidata della città. Toledo è stata la capitale della Spagna nel 
XIII secolo, durante questo periodo di massimo splendore le popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme 
facendolo diventare un grande centro culturale e monumentale. Passeggiando lungo le sue stradine si può ammirare il 
percorso storico di questa cittadina. Visiteremo la Cattedrale. Successivamente alla visita si prosegue per Madrid. Arrivo nel 
tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.

14 APRILE – MADRID - ITALIA
Prima colazione e tempo libero fino al volo di rientro. Fine dei servizi.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI:
Madrid: Mayorazgo 4* Granada: Allegro Granada 4* Siviglia: Exe Macarena 4*
Il tour potrà subire modifiche pur mantenendo la stessa tipologia di servizi offerti
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