
4  Sabato 11.04 Granada, Cordoba  
e Siviglia
Prima colazione. In mattinata partenza per 
Cordoba, visita guidata della città, dove visi-
teremo  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.
5  Domenica 12.04 Siviglia
Prima colazione. In mattinata  visita guidata 
della città dove vedremo  il bellissimo e ca-
ratteristico quartiere di Santa Cruz, il parco di 
Maria Luisa con la  Piazza Spagna, etc. 
Tempo libero per vedere le manifestazioni 
religiose. Cena e pernottamento.
6  Lunedì 13.04 Siviglia, Toledo e 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 splen-
dore le popolazioni mussulmane, ebree e 
cristiane vissero insieme facendolo diven-
tare un grande centro culturale e monumen-
tale. Passeggiando lungo le sue stradine si 
può ammirare il percorso storico che questa 
cittadina. Visiteremo la Cattedrale. Successi-
vamente alla visita si prosegue per Madrid. 
Arrivo nel tardo pomeriggio. Cena e pernot-
tamento.
7  Martedì 14.04 – Madrid
Prima colazione. Fine dei servizi.

1  Mercoledì 08.04 Madrid
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con 
gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. 
Cena e pernottamento.
2  Giovedì 09.04 Madrid e Granada
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita 
panoramica della citta. Inizieremo con il 
“Madrid degli Ausburgo”, il cuore storico più 
antico della città, Plaza Mayor, la piazza prin-
cipale e Plaza della Villa (comune). Conti-
nueremo nella “Madrid dei Borboni” che se-
gue 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 La 
Mancha, regione dove la caratteristica princi-
pale sono i mulini a vento che sembrano an-
cora aspettare Don Chisciotte. Arrivo a Gra-
nada. Tempo a disposizione per passeggiare 
per la città. Cena e pernottamento.
3  Venerdì 10.04 Granada
Prima colazione. In mattinata visita guidata 
dell’Alhambra e dei giardini Generalife, il 
maggior esempio delle costruzioni reali vo-
lute dal re islamico Nazari, costruito nel XIV 
secolo. Si potrà dare un’occhiata ai numerosi 
ingressi e cortili detti “patios” di un’ impres-
sionante bellezza. Successivamente si visite-
ranno i meravigliosi giardini del Generalife 
con le loro fontane. Pomeriggio libero. 
Tempo libero per le processioni. Cena e per-
nottamento.

Il palazzo di Alhambra a Granada
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Partenza da Madrid

Include
Pullman privato, soggiorno alberghi 4*,  
colazioni, 4 cene in albergo, 2 pranzi, guida lo-
cale a Madrid, Toledo, Granada, Siviglia, Cor-
dova. Radioguide auricolari.

Non include
Volo A/R, pranzi, 2 cene, bevande ai pasti, pac-
chetto ingressi ai monumenti obbligatorio da 
pagare in loco 48€ e tutto quanto non espres-
samente menzionato in “include”.

Data
Da mercoledì 8 aprile al 14 aprile 2020 

Prezzi per pers.
Pasqua a Madrid e Andalusia 1'040.-
Suppl. camera singola 390.-

 Il volo? Con piacere vi aiutiamo a trovare 
un volo a ottimi prezzi.

 Partenza garantita a partire da  
una sola persona
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