ANDALUSIA
DAL 19 AL 26 GIUGNO
1° GIORNO: CAGLIARI - MADRID
Incontro dei partecipanti presso l'aeroporto di Cagliari/Elmas, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con
volo diretto Ryanair per Madrid alle ore 12:05. All’arrivo (ore 13:55) incontro con la guida e partenza con bus G.T.
per la visita guidata della superba capitale: Avenida de Josè Antonio, detta “la Gran Via”; Puerta e Calle de Alcalà;
Plaza Cibeles; il centro storico che ruota attorno alla monumentale Plaza Mayor; Cattedrale di Nuestra Señora de
Almudena, col vicino palazzo Reale che si affaccia sul Campo de Moro, vasto parco che si estende fino alle rive del
Manzanares; Plaza de España col monumento a Cervantes. In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: MADRID
Dopo la prima colazione incontro con la guida locale e proseguimento della visita guidata della città. Pranzo.
Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: TOLEDO - GRANADA
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per l’escursione di un’intera giornata a Toledo che, per
secoli capitale della Spagna, conserva quasi intatta l’impronta moresca e medioevale e costituisce un eccezionale
complesso monumentale di giusta risonanza universale. L’’intera città è stata dichiarata Monumento Nazionale e
Patrimonio dell’Umanità dall’ UNESCO. Fra i tanti notevolissimi monumenti: la grandiosa Cattedrale gotica, una
delle più belle d’Europa; l’Alcázar; la chiesa di Santa Maria la Blanca, eretta come sinagoga nel XII sec. e
trasformata in chiesa cristiana dopo il 1400; la chiesa di Santo Tomé che conserva il capolavoro di El Greco “Il
funerale del conte di Orloz”; la moresca Puerta del Sol, simbolo della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per Granada, arrivo in serata, sistemazione nelle camere riservate, cena e il pernottamento.

4° GIORNO: GRANADA
Pensione completa. Incontro con la guida e visita della città. L'Alhambra, certamente il monumento più bello
dell'arte araba di tutti i tempi e paesi, si innalza in cima ad una collina chiamata Assabica che sovrasta la città.
Confinanti con essa si trovano i giardini del Generalife, residenza di riposo e svago dei re Naziridi, in cui si possono
osservare splendidi giochi d'acqua, stagni e abbondanti fiori. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.

5° GIORNO: GRANADA - CORDOBA - SIVIGLIA
Prima colazione in hotel e partenza per Cordoba. Arrivo e passeggiata attraverso le vie del quartiere ebraico, visita
della Moschea e la Sinagoga. La Moschea è una delle più belle opere dell'arte islamica in Spagna, la seconda al
mondo per grandezza e con un sontuoso "Mihrab". Pranzo in ristorante. Proseguimento per Siviglia, arrivo,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO: SIVIGLIA
Pensione completa in hotel. In mattinata visita guidata della città: l'isola Cartuja, con i padiglioni costruiti per
l'Expo del '92, il fiume Guadalquivir, la torre del Oro, la Plaza de Toros de la Maestranza, il parco de Maria Luisa,
ricco giardino di piante rare, donato nell'ottocento alla città dall'infanta Maria Luisa, e la monumentale Plaza de
Espana. Visita della Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo: i lavori di costruzione cominciarono all'inizio
del XV secolo; i successivi stili hanno creato un insieme armonioso d'insolita bellezza. La Giralda, antico minareto
della moschea, è diventata poi il campanile della cattedrale. La visita finisce con una passeggiata per il singolare
quartiere di Santa Cruz, l'antico quartiere ebraico, un labirinto di vicoli dai nomi profumati di leggenda, piazzette
e case con bellissimi cortili e balconi in fiore. Pomeriggio a disposizione.

7° GIORNO: SIVIGLIA - BARCELLONA
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Dopo la prima colazione visita guidata dell'Alcazar, palazzo Reale originariamente residenza araba, un edificio
magnifico e suggestivo con i suoi patios e bellissimi giardini. Nel pomeriggio tempo a disposizione e trasferimento
in aeroporto. Partenza alle ore 19:20 per Barcellona. Proseguimento per Lloret de mar, cena fredda in hotel e
pernottamento.

8° GIORNO: GIRONA - CAGLIARI
Prima colazione e trasferimento in aeroporto a Girona. Partenza alle ore 09:10 per Cagliari. Arrivo, sbarco e fine
dei ns. servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 30 PARTECIPANTI) € 1.100,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 280,00

LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•

Passaggio aereo con voli Ryanair Cagliari/Madrid, Siviglia/Barcellona e Girona/Cagliari con bagaglio a
mano di Kg. 10 max;
Bus G.T. al seguito per tutta la durata del tour, come da programma;
Guide locali e patentate parlanti italiano;
Sistemazione in hotel 4*/3*sup. centrali a Madrid, Granada, Siviglia, Lloret de mar;
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ottavo, bevande incluse
(½ acqua e ¼ di vino);
Ingressi: Palazzo Reale a Madrid, Alhambra a Granada, Mezquita a Cordoba, Alcazar a Siviglia;
Assicurazione EuropAssistance medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
•
•
•
•
•

Quota di iscrizione € 25,00;
Bagaglio in stiva Kg. 20 € 75,00;
Tasse aeroportuali € 175,00;
Ingressi a pagamento (non indicati nella quota comprende) per le visite previste in programma;
Tasse di soggiorno ove richieste da pagare in loco, mance, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato sotto la voce "la quota comprende”.

PER LE ISCRIZIONI PERVENUTE ENTRO IL 28 FEBBRAIO VERRA’ APPLICATO UNO
SCONTO DI 50,00 € A PERSONA.
La presente quotazione è calcolata sul costo attuale dei voli e sarà garantita per iscrizioni pervenute
entro il 28 febbraio 2018. Successivamente, al momento della conferma, potrebbe essere richiesto un
adeguamento in base al costo dei biglietti aerei.
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