DATE DI PARTENZA

dal 30 Dicembre al 6 Gennaio

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE

VIAGGI

DI GRUPPO

1° Giorno: SARDEGNA / MADRID I signori partecipanti dovranno recarsi all’aeroporto
un’ora e mezza circa prima della partenza. Partenza individuali libere sul volo per MADRID.
All’arrivo, trasferimento libero in hotel. Incontro con il resto del gruppo. Cena e pernottamento.
2° Giorno: MADRID
Prima colazione. Al mattino visita di MADRID con guida.
Pomeriggio a disposizione per proseguire da soli la visita, oppure fare un po’di shopping nei
mercatini di Natale. Cenone facoltativo (a pagamento). Pernottamento.
3° Giorno: GRANADA
Sveglia tardi, dopo la lunga notte di Capodanno. Partenza per
GRANADA. Durante il percorso si potranno ammirare i paesaggi descritti nell’opera di Don
Chisciotte. Arrivo in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno: GRANADA
Prima colazione. Al mattino, visita guidata all’Alhambra.
Successivamente si visiteranno i meravigliosi giardini del Generalife, con le loro fontane.
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.

- Volo Sardegna/Madrid a/r, incluso n. 1
bagaglio a mano (max 8 kg).
- Accompagnatore in loco per tutto il viaggio.
- Trasferimenti in bus Gran Turismo con aria
condizionata, come da programma.
- Sistemazione in hotel cat. 4 stelle, in
camera doppia con servizi privati.
- Trattamento: 6 cene + 7 colazioni.
Bevande escluse.
- Visita guidate con guide locali.
- Ingressi a: Moschea a Cordova, Cattedrale
a Siviglia, Alhambra a Granada, Cattedrale
a Toledo.
- Polizza assicurativa (medico/bagaglio).
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE

- Tasse e accessori: € 150
- Spese apertura pratica: € 30
- Trasferimento da/per aeroporto.
- Cenone di capodanno.
- Pasti non indicati in programma, bevande,
le mance, gli extra a carattere personale e
tutto quanto non indicato alla voce “la
quota comprende”.

5° 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 e case caratteristiche.
Proseguimento per SIVIGLIA. Cena e pernottamento.

RIDUZIONI

6° Giorno: SIVIGLIA
Prima colazione. Ampia panoramica della città e visita della
Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo. Poi passeggiata per il caratteristico Quartiere
di Santa Cruz. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in albergo.

SUPPLEMENTI

7° Giorno: TOLEDO / MADRID Prima colazione. Partenza per TOLEDO che è stata la
capitale della Spagna e la residenza reale nel XIII secolo. Passeggiando lungo le sue strette
stradine, si potrà ammirare il centro storico e percepire l’importanza che questa cittadina ha
avuto nel passato. Visiteremo la Cattedrale. Al termine della visita, proseguimento per
MADRID. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8° Giorno: MADRID / SARDEGNA
Prima colazione e tempo a disposizione.
Trasferimento libero in aeroporto per il volo di rientro. Fine dei nostri servizi.

- Bambini 0/2 anni (n.c.): su richiesta
- 3° letto Bambini 2/11 anni: sconto € 170
- 3° letto Adulti: sconto € 50
- Trasferimento da/per aeroporto (facoltativo)
su richiesta
- Bagaglio da stiva (max 15 kg): € 40
- Camera singola: € 260
- Cenone di capodanno (facoltativo):
su richiesta
TARIFFE A DISPONIBILITA’ LIMITATA
Al termine dei posti volo con tariffa speciale
saranno richiesti supplementi.
Si consiglia di prenotare con largo anticipo.

Entra in agenzia viaggi!!!

