DATE DI PARTENZA
dal 18 al 25 Giugno
dal 23 al 30 Luglio
dal 30 Luglio al 6 Agosto
dal 6 al 13 Agosto
dal 13 al 20 Agosto
dal 20 al 27 Agosto
dal 27 Agosto al 3 Settembre
dal 3 al 10 Settembre
dal 10 al 17 Settembre

VIAGGI

DI GRUPPO

Alla scoperta di Madrid e la splendida
regione dell’Andalusia, nel sud della
Spagna. Potrete visitare Granada con
l’Alhambra, capolavoro dell’arte araba;
Cordova con la Moschea dalle mille
colonne; Siviglia, città gioiello; ma anche
le Grotte di Nerja, il villaggio di Ronda, e
Toledo, l’antica capitale spagnola situata
a poca distanza da Madrid.
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE

1° Giorno: SARDEGNA / MADRID I signori partecipanti dovranno recarsi all’aeroporto un’ora e mezza
circa prima della partenza. Partenze individuali libere sul volo per MADRID. All’arrivo, trasferimento libero in
hotel. Incontro con il resto del gruppo. Cena e pernottamento.
2° Giorno: CORDOVA / SIVIGLIA Prima colazione. Partenza per CORDOVA. Visita della Moschea, una
delle più belle opere dell’arte islamica nel mondo. A continuazione, passeggiata per il Quartiere Ebraico, con
le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori e i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento
per SIVIGLIA. Cena e pernottamento.
3° 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 caratteristico Quartiere di
Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio
libero. Cena e pernottamento.
4° Giorno: JEREZ / RONDA / GRANADA Prima colazione e partenza per JEREZ DE LA FRONTERA.
Sosta in una cantina per una degustazione di vini Sherry, il vino spagnolo più conosciuto all’estero.
Proseguimento lungo una strada chiamata “Via dei Villaggi Bianchi”, percorso pieno di fantastiche viste
panoramiche! Arrivo, quindi a RONDA, posta in un luogo impressionante: una gola di oltre 100 metri di
profondità che divide la città. Tempo a disposizione per visitare l’arena, considerata una delle più belle e più
antiche in Spagna. Passeggiata, poi, per la città vecchia, dove si trovano alcuni palazzi e una bella vista sul
magnifico paesaggio. Al termine, trasferimento a SIVIGLIA. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno: GRANADA
Prima colazione. Visita guidata di mezza giornata all’ Alhambra, il maggiore e
migliore esempio delle costruzioni reali volute dal re islamico Nazari. Si potrà dare un’occhiata, quindi, ai
numerosi ingressi ed i cortili detti “patios”, di una bellezza davvero impressionante. Successivamente si
visiteranno i meravigliosi giardini del Generalife, con le loro fontane. Restante mezza giornata a
disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno: TOLEDO / MADRID
Prima colazione. Partenza per TOLEDO. Durante il percorso si
attraverserà la regione della Mancha, dove si potrà ammirare il paesaggio descritto nell’opera di Don
Chisciotte del Cervantes. Toledo 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, facendola diventare un grande centro culturale. Visiteremo la Cattedrale. Al termine della
visita, proseguimento per MADRID. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° Giorno: MADRID Prima colazione. Al mattino visita di MADRID con guida italiana. Si inizia il tour con
la zona chiamata “Madrid degli Asburgo” (dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.) cuore storico
della città. Potrete ammirare la meravigliosa Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza della Villa (comune).
Continueremo nella “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) per seguire gli sviluppi urbanistici dal XVIII al XIX
sec. che hanno caratterizzato la città, le meravigliose fontane Cibeles e Neptuno, la Borsa, il Parlamento.
Durante il percorso verrà fornita una spiegazione del Palazzo Reale e del Teatro Reale. Pomeriggio a

disposizione per proseguire da soli la visita, oppure visitare un museo o fare un pò di shopping. Cena
e pernottamento.
8° Giorno: MADRID / SARDEGNA
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo: prima
colazione e tempo a disposizione. Trasferimento libero in aeroporto per il volo di rientro. Fine servizi.

- Volo Cagliari/Madrid a/r, incluso n. 1
bagaglio a mano (max 10 kg).
- Accompagnatore in loco per tutto il viaggio.
- Trasferimenti in bus GT con aria
condizionata, come da programma.
- Sistemazione in hotel cat. 4 stelle, in
camera doppia con servizi privati.
- Trattamento: 7 cene + 7 colazioni.
Bevande escluse.
- Ingressi a: Moschea a Cordova, Cattedrale
di Siviglia, Alhambra a Granada, Cattedrale
a Toledo.
- Polizza assicurativa (medico/bagaglio).
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE

- Tasse e accessori: € 60
- Spese apertura pratica: € 30
- Trasferimento da e per aeroporto
- Bevande, pasti non indicati in programma.
- Ingressi ai siti e musei, le mance, gli extra
a carattere personale e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”.
RIDUZIONI

- Bambini 0/2 anni (n.c.): GRATIS
- 3° letto Bambini 2/12 anni: sconto € 160
- 3° letto Adulti: sconto € 30
SUPPLEMENTI

- Trasferimento da e per aeroporto facoltativo:
€ 70 (min. 2 persone)
- Bagaglio da stiva (max 15 kg): € 40
- Camera singola: € 350
TARIFFE A DISPONIBILITA’ LIMITATA
Al termine dei posti volo con tariffa speciale
saranno richiesti supplementi.
Si consiglia di prenotare con largo anticipo.

