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Gran Tour Andalusia da Malaga (2780)
8 Giorni

7 Notti

QUOTE PER PERSONA - CATEGORIA STANDARD

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

13 - 29 Aprile 2019 € 720 € 1031 € 685 € 540

7º Giorno Malaga - Ronda - Puerto Banus - Malaga
Prima colazione e partenza per Ronda, costruita su 
un promontorio roccioso, caratterizzata dal Tajo, una 
profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità 
che divide il centro urbano. Visita del vecchio quartiere, 
dove si trova la collegiata di Santa Maria, un importante 
edificio rinascimentale che conserva all’interno un 
arco dell’ormai scomparsa moschea principale. Di 
seguito possibilità di visitare la Plaza de Toros, un 
meraviglioso esemplare del settecento. Rientro in 
albergo con fermata per la visita di Puerto Banús, 
località turistica della Costa del Sol, frequentata da 
molti V.I.P. Passeggiata lungo il porto turistico intorno al 
quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Cena 
e pernottamento in albergo.

8º Giorno Malaga 
Prima colazione e fine dei servizi.

La quota include:
Pulman GT con aria condizionata; accompagnatore 
parlante italiano; 7 pernottamenti in hotel 4* con 
trattamento di mezza pensione; visite guidate a Ronda, 
Siviglia, Cordova, Granada e Malaga; ingresso alla 
Cantina di Jerez, radioguide con auricolari.

La quota non include:
I voli da e per l’Italia; i trasferimenti da e per l’aeroporto 
(da € 50.00 ad auto a tratta); i pranzi durante il 
tour, booking fee e assicurazione medico bagaglio; 
polizza annullamento viaggio pari al 3% del totale del 
viaggio;Cattedrale di Siviglia, Moschea di Cordoba, 
Alhambra di Granada, le mance e tutto quanto non 
espressamente indicato in “ La quota include”.

Note:
•	Pacchetto ingressi ai monumenti obbligatorio da 

pagare in loco all’accompaqnatore: Adulti Euro 37,00 
e bambini Euro 24,00 per persona
•	Malaga sarà la città usuale per i pernottamenti ma 

occasionalmente (per eventi) il soggiorno potrà 
essere a Torremolinos. 
•	Le partenze del lunedì prevedono l’itinerario in ordine 

inverso.

1º Giorno Malaga
Arrivo in albergo. Incontro con gli altri partecipanti al 
tour e cena alle ore 20:30. Pernottamento in hotel.

2º Giorno Malaga - Gibilterra - Cadice
 Jerez De La Frontera - Siviglia
Prima colazione e verso le 08:30 partenza lungo 
la costa per una breve sosta vicino a Gibilterra 
dove si avrà una bella vista sulla Rocca della colonia 
britannica. Proseguimento per Cadice per una breve 
panoramica di una delle più antiche città spagnole in 
posizione privilegiata fra il Mediterraneo e l’Atlantico. 
Pranzo libero. Cadice è il posto ideale per assaggiare 
il famoso pesce fritto nei suoi caratteristici localini. 
Proseguimento per Jerez de la Frontera. Visita di una 
cantina produttrice del famoso sherry. Dopo la visita, 
che permetterà di conoscere in dettaglio il processo di 
produzione e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini, 
proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento. 

3º Giorno Siviglia
Dopo la prima colazione, ampia panoramica della 
città e visita della cattedrale, terzo tempio cristiano 
del mondo: un insieme armonioso d’insolita bellezza, 
unitamente alla Giralda, antico minareto della 
moschea, diventata poi il campanile della cattedrale. 
Passeggiata per il singolare quartiere di Santa Cruz: un 
labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette 
e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio libero. Cena e 
pernottamento in albergo.

4º Giorno Siviglia - Cordova - Granada
Dopo la prima colazione, partenza verso Cordova. 
Visita della moschea, una delle più belle opere dell’arte 
islamica in Spagna. Di seguito passeggiata per il 
quartiere ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, 
le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali 
cortili andalusi. Proseguimento per Granada. Cena e 
pernottamento.

5º Giorno Granada
Dopo la prima colazione visita dell’Alhambra: una volta 
palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e 
cortili di una bellezza unica evoca lo splendido passato 
arabo della città.Visita del giardini del Generalife, 
residenza di riposo dei re Nasridi, dove si possono 
ammirare fontane e stagni con splendidi giochi d’acqua 
in un giardino molto curato con tanti fiori di diverse 
specie. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in 
albergo.

6º Giorno Granada - Antequera - Malaga
Prima colazione e partenza per Antequera per la visita 
dei dolmen di Menga e Vieira, monumenti megalitici 
dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 
Proseguimento per l’Alcazaba (fortezza araba) dove si 
gode di una bella vista sulla città e sulla “Roccia degli 
innamorati”, con il suo singolare profilo dalle fattezze 
umane. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento 
per Malaga per la visita panoramica della città. Tempo 
libero per passeggiare nel centro storico. Cena e 
pernottamento in hotel.

PARTENZE
Aprile 13 • 20 • 22 • 27 • 29

VOLO A PARTIRE DA
€ 360

SPAGNA
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Gran Tour Andalusia da Siviglia (3610)
8 Giorni

7 Notti

vini, proseguimento per Siviglia. Arrivo verso le 19.00. 
Fine dei servizi.

La quota include:
Pulman GT con aria condizionata; accompagnatore 
parlante italiano; 7 pernottamenti in hotel 4* con 
trattamento di mezza pensione; visite guidate a Ronda, 
Siviglia, Cordova, Granada e Malaga; ingressi a: Cantina 
di Jerez,; radioguide con auricolari.

La quota non include:
I voli da e per l’Italia; i trasferimenti da e per l’aeroporto 
( da € 60.00 ad auto a tratta); i pranzi durante il 
tour,paccheto ingressi ai monumenti obbligatorio da 
pagare in loco al’accompagnatore
Adulti Euro 37 a persone   e Bambini Euro  24 a bambino  
Cattedrale di Siviglia*, Moschea di Cordoba, Alhambra 
di Granada;booking fee e assicurazione medico 
bagaglio; polizza annullamento viaggio pari al 3,% 
del totale del viaggio; le mance e tutto quanto non 
espressamente indicato in “ La quota include”.

Note:
•	Malaga sarà la città usuale per i pernottamenti ma 

occasionalmente (per eventi) il soggiorno potrà 
essere a Torremolinos. 
•	Le partenze  di  Mercoledi  subisco un ordine diverso  

al programma (6° Giorno   Malaga - 7° Giorno Malaga 
Ronda Puerto Banus (Marella ) - Malaga)
•	È consigliabile prenotare una notte extra a Siviglia alla 

fine del tour onde evitare contrattempi con il volo di 
rientro in Italia. Sistemazione in camera doppia con 
prima colazione € 70 a persona; € 120 in singola.

1º Giorno Siviglia
Arrivo in albergo. Incontro con gli altri partecipanti al 
tour e cena alle ore 20:30. Pernottamento in hotel.

2º Giorno Siviglia
Dopo la prima colazione, ampia panoramica della 
città e visita della cattedrale, terzo tempio cristiano 
del mondo: un insieme armonioso d’insolita bellezza, 
unitamente alla Giralda, antico minareto della 
moschea, diventata poi il campanile della cattedrale. 
Passeggiata per il singolare quartiere di Santa Cruz: un 
labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette 
e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio libero. Cena e 
pernottamento in albergo.

3º Giorno Siviglia - Cordova - Granada
Dopo la prima colazione, partenza verso Cordova. 
Visita della moschea, una delle più belle opere dell’arte 
islamica in Spagna. Di seguito passeggiata per il 
quartiere ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, 
le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali 
cortili andalusi. Proseguimento per Granada. Cena e 
pernottamento.

4º Giorno Granada
Dopo la prima colazione al mattino visita dell’Alhambra, 
il monumento più bello lasciato dall’arte araba: una volta 
palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e 
cortili di una bellezza unica evoca lo splendido passato 
arabo della città.Visita del giardini del Generalife, 
residenza di riposo dei re Nasridi, dove si possono 
ammirare fontane e stagni con splendidi giochi d’acqua 
in un giardino molto curato con tanti fiori di diverse 
specie. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in 
albergo.

5º Giorno Granada - Antequera - Malaga
Prima colazione e partenza per Antequera per la visita 
dei dolmen di Menga e Vieira, monumenti megalitici 
dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 
Proseguimento per l’Alcazaba (fortezza araba) dove si 
gode di una bella vista sulla città e sulla “Roccia degli 
innamorati”, con il suo singolare profilo dalle fattezze 
umane. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento 
per Malaga per la visita panoramica della città. Tempo 
libero per passeggiare nel centro storico. Cena e 
pernottamento in hotel.

6º Giorno Malaga - Ronda - Puerto Banus - Malaga
Prima colazione e partenza per Ronda, costruita su 
un promontorio roccioso, caratterizzata dal Tajo, una 
profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità 
che divide il centro urbano. Visita del vecchio quartiere, 
dove si trova la collegiata di Santa Maria, un importante 
edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco 
dell’ormai scomparsa moschea principale. Di seguito si 
visiterà Plaza de Toros, un meraviglioso esemplare del 
settecento. Rientro in albergo con fermata per la visita 
di Puerto Banús, località turistica della Costa del Sol, 
frequentata da molti V.I.P. Passeggiata lungo il porto 
turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique e 
rinomati locali. Cena e pernottamento in albergo.

7º Giorno Malaga 
Prima colazione e giornata a disposizione per attività 
individuali. Cena e pernottamento in hotel.

8º Giorno Malaga - Gibilterra - Cadice
 Jerez De La Frontera - Siviglia
Prima colazione e partenza lungo la costa del Sol 
per una breve sosta vicino a Gibilterra dove si avrà 
una bella vista sulla Rocca della colonia britannica. 
Proseguimento per Cadice per una breve panoramica 
di una delle più antiche città spagnole in posizione 
privilegiata fra il Mediterraneo e l’Atlantico. Pranzo 
libero. Cadice è il posto ideale per assaggiare il 
famoso pesce fritto nei suoi caratteristici localini. 
Proseguimento per Jerez de la Frontera. Visita di una 
cantina produttrice del famoso sherry. Dopo la visita, 
che permetterà di conoscere in dettaglio il processo 
di produzione e degustazione di alcuni dei suoi famosi 

QUOTE PER PERSONA - CATEGORIA STANDARD

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

14 - 28 Aprile 2019 € 720 € 1031 € 685 € 540

PARTENZE
14 • 21 • 24 • 28 Aprile

VOLO A PARTIRE DA
€ 370

SPAGNA
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Madrid, Andalusia e Toledo da Madrid (2848)
8 Giorni

7 Notti

QUOTE PER PERSONA - CATEGORIA STANDARD

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

21 e 28 Aprile 2019 € 741 € 1117 € 703 € 556

8º Giorno Madrid
Prima colazione e fine dei servizi.

La quota include:
Pulman GT con aria condizionata; accompagnatore 
parlate italiano; 7 pernottamenti e prime colazioni a 
buffet in hotel 4* + 6 cene in albergo ; visite guidate 
a Madrid, Toledo, Granada, Siviglia e Cordova; visita 
Cantina Jerez.

La quota non include:
I voli da e per l’Italia, trasferimento da e per l’aeroporto 
(quota a partire da € 65,00 ad auto a tratta); i pasti non 
menzionati nel programma durante il tour, booking fee 
assicurazione medico bagaglio, polizza annullamento 
viaggio 3,% e tutto quanto non espressamente indicato 
in “ la quota include”.

Note:
•	Pacchetto Ingressi ai monumenti (Granada -Palazzi 

dell’Alhambra e Giardini Generalife; Cordoba- 
Moschea Cattedrale; Siviglia - Cattedrale; 
Toledo Cattedrale obbligatorio da pagare in loco 
all’accompaqnatore: Adulti Euro 47,00 e bambini Euro 
34,00 per persona 
•	Su richiesta è possibile prenotare notti extra a Madrid

1º Giorno Madrid
Arrivo in albergo. Incontro con gli altri partecipanti e 
cena alle 20:30. Pernottamento in hotel.

2º Giorno Madrid - Cordova - Siviglia
Dopo la prima colazione partenza per Cordoba: 
mattinata dedicata alla visita guidata della città con 
una passeggiata nel Quartiere Ebraico. Questa antica 
città, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dall’UNESCO, racchiude al suo interno diverse culture 
sviluppatesi nel corso della storia. Visita della Moschea, 
considerata fra le più belle del mondo. Pranzo libero. 
Proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento.

3º Giorno Siviglia
Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata 
della città con la Cattedrale, terzo tempio cristiano del 
mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza, e della 
Giralda, antico minareto della moschea, che divenne 
poi il campanile della Cattedrale. Successivamente 
passeggiata nel Quartiere di Santa Cruz: un labirinto di 
vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi 
cortili in fiore. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel.

4º Giorno Siviglia - Jerez - Ronda - Granada
Prima colazione. Partenza per Jerez de la Frontera. 
Sosta in una cantina per una degustazione di vini. 
Proseguimento lungo la strada chiamata “Via dei 
Villaggi Bianchi”, una zona montuosa che è stata 
durante la guerra, terra di confine tra i regni cristiani e 
musulmani per più di 3 secoli (XIII al XV). La struttura dei 
paesi appare con il castello sulla collina e ai suoi piedi 
le brillanti case bianche con strade strette a labirinto. 
Arrivo a Ronda, in un luogo impressionante dove una 
gola di oltre 100 metri di profondità, El Tajo, divide la 
città. Si avrà tempo per visitare l’arena, costruita nel 
1784, totalmente in pietra, considerata una delle più 
belle e più antiche di Spagna. Passeggiata per la città 
vecchia. Arrivo a Granada. Cena e pernottamento.

5º Giorno Granada
Prima colazione e partenza per la visita guidata di 
mezza giornata dell’ Alhambra, il maggior esempio delle 
costruzioni reali volute dal re islamico Nazari, costruito 
nel XIV secolo. Di seguito visita dei meravigliosi giardini 
del Generalife. Pomeriggio breve passeggiata con la 
guida per alcune delle caratteristiche viuzze del centro. 
Cena e pernottamento in hotel.

6º Giorno Granada - Toledo - Madrid
Prima colazione e partenza per Toledo. Fu 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 facendolo diventare un grande centro 
culturale e monumentale. Passeggiando lungo le sue 
strette stradine si può ammirare il percorso storico 
avuto da questa cittadina. Visita della Cattedrale. Si 
prosegue attraversando la regione della Mancha dove si 
potrà ammirare il paesaggio descritto nell’opera di Don 
Chisciotte. Arrivo a Madrid. Cena e pernottamento in 
hotel.

7º Giorno Madrid
Prima colazione e in mattinata visita guidata della città 
iniziando con un itinerario chiamato “ la Madrid degli 
Ausburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI all’inizio del 
XVIII sec.): in poche parole il cuore storico e più antico 
della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza 
principale e Plaza della Villa (comune). Si prosegue con 
“la Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue 
gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo che hanno 
caratterizzato la città: le meravigliose fontane lungo 
la Castellana, asso principale nord-sud della città, la 
Borsa, il Parlamento. Verrà fornita una spiegazione del 
Palazzo Reale e Teatro Reale. Pomeriggio e cena libera. 
Pernottamento in hotel.

PARTENZE
21 • 28 Aprile

VOLO A PARTIRE DA
€ 240

SPAGNA
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Madrid, Andalusia e Toledo da Siviglia (2901)
8 Giorni

7 Notti

La quota include:
Pulman GT con aria condizionata; accompagnatore 
parlate italiano; 7 pernottament e prima colazione 
a buffet in hotel 4* 6 cene in hotel ; visite guidate a 
Madrid, Toledo, Granada, Siviglia e Cordova; ingresso 
Cantina a Jerez.

La quota non include:
I voli da e per l’Italia, trasferimento da e per l’aeroporto 
( quota a partire da € 60,00 ad auto a tratta); i pasti 
non menzionati nel programma durante il tour, gli 
ingressi, booking fee assicurazione medico bagaglio, 
polizza annullamento viaggio 3% e tutto quanto non 
espressamente indicato in “ la quota include”.

Note:
•	Pacchetto ingressi ai monumenti obbligatorio da 

pagare in loco all’accompaqnatore: Adulti Euro 47,00 
e bambini Euro 34,00 per persona 
•	Su richiesta è possibile prenotare notti extra a Madrid
•	È consigliabile prenotare una notte extra a Siviglia alla 

fine del tour onde evitare contrattempi con il volo di 
rientro in Italia. Sistemazione in camera doppia con 
prima colazione € 80 a persona; € 138 in singola.

1º Giorno Siviglia
Arrivo in albergo. Incontro con gli altri partecipanti e 
cena alle 20:30. Pernottamento in hotel.

2º Giorno Siviglia
Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata 
della città con la Cattedrale e la Giralda, antico 
minareto della moschea, che divenne poi il campanile 
della Cattedrale. Successivamente passeggiata nel 
Quartiere di Santa Cruz: un labirinto di vicoli dai nomi 
pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena e 
pernottamento in hotel.

3º Giorno Siviglia - Jerez - Ronda - Granada
Prima colazione. Partenza per Jerez de la Frontera. 
Sosta in una cantina per una degustazione di vini. 
Proseguimento lungo la strada chiamata “Via dei 
Villaggi Bianchi”, una zona montuosa che è stata 
durante la guerra, terra di confine tra i regni cristiani e 
musulmani per più di 3 secoli (XIII al XV). La struttura dei 
paesi appare con il castello sulla collina e ai suoi piedi 
le brillanti case bianche con strade strette a labirinto. 
Arrivo a Ronda, in un luogo impressionante dove una 
gola di oltre 100 metri di profondità, El Tajo, divide la 
città. Si avrà tempo per visitare l’arena, costruita nel 
1784, totalmente in pietra, considerata una delle più 
belle e più antiche di Spagna. Passeggiata per la città 
vecchia. Arrivo a Granada. Cena e pernottamento.

4º Giorno Granada
Prima colazione e partenza per la visita guidata di 
mezza giornata dell’ Alhambra, il maggior esempio delle 
costruzioni reali volute dal re islamico Nazari, costruito 
nel XIV secolo. Di seguito visita dei meravigliosi 
giardini del Generalife. Pomeriggio libero. Cena e 
pernottamento in hotel.

5º Giorno Granada - Toledo - Madrid
Prima colazione e partenza per Toledo. Fu 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. Passeggiando lungo le sue strette 
stradine si può ammirare il percorso storico avuto da 
questa cittadina. Visita della Cattedrale. Si prosegue 
attraversando la regione della Mancha dove si potrà 
ammirare il paesaggio descritto nell’opera di Don 
Chisciotte. Arrivo a Madrid. Cena e pernottamento in 
hotel.

6º Giorno Madrid
Prima colazione e in mattinata visita guidata della città 
iniziando con un itinerario chiamato “ la Madrid degli 
Ausburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI all’inizio del 
XVIII sec.): in poche parole il cuore storico e più antico 
della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza 
principale e Plaza della Villa (comune). Si prosegue con 
“la Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue 
gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo che hanno 
caratterizzato la città: le meravigliose fontane lungo 
la Castellana, asso principale nord-sud della città, la 
Borsa, il Parlamento. Verrà fornita una spiegazione del 
Palazzo Reale e Teatro Reale. Pomeriggio e cena libera. 
Pernottamento in hotel.

7º Giorno Madrid
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività 
individuali. Cena e pernottamento in hotel.

8° Giorno Madrid - Cordova - Siviglia
Dopo la prima colazione partenza per Cordoba: 
mattinata dedicata alla visita guidata della città con 
una passeggiata nel Quartiere Ebraico, con le sue 
caratteristiche stradine, le case con i balconi colmi 
di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Questa antica 
città, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dall’UNESCO, racchiude al suo interno diverse culture 
sviluppatesi nel corso della storia. Visita della Moschea, 
considerata fra le più belle del mondo. Pranzo libero. 
Proseguimento per Siviglia dove l’arrivo è previsto 
dopo le 20.00. Fine dei servizi

QUOTE PER PERSONA - CATEGORIA STANDARD

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

22 Aprile 2019 € 741 € 1117 € 705 € 555

PARTENZA
22 Aprile

VOLO A PARTIRE DA
€ 190

SPAGNA



16 PASQUA E PONTI WWW.KARISMATRAVEL.EU
WWW.KARISMATRAVEL.EU

KARISMA
Travel.EU

PASQUA: Madrid e Andalusia da Madrid (2879)
7 Giorni

6 Notti

QUOTE PER PERSONA - CATEGORIA STANDARD

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

17 Aprile 2019 € 761 € 1058 € 723 € 571

La quota non include:
I voli da e per l’Italia, trasferimento da e per l’aeroporto 
(quota a partire da € 65,00 ad auto a tratta);i pasti non 
menzionati nel programma durante il tour, booking fee 
assicurazione medico bagaglio, polizza annullamento 
viaggio 3% e tutto quanto non espressamente indicato 
in “ la quota include”.

Note:
•	Pacchetto ingressi ai monumenti obbligatorio da 

pagare in loco all’accompagnatore: Adulti Euro 47,00 
e bambini Euro 34,00 per persona 
•	Su richiesta è possibile prenotare notti extra a Madrid   

1º Giorno 17 Aprile: Madrid
Ritrovo dei partecipanti in hotel, incontro con la guida 
alle ore 20.30. Cena e pernottamento in hotel.

2° Giorno 18 Aprile: Madrid - Granada 
Prima colazione in hotel, mattina dedicata alla visita 
panoramica della città. Si inizierà con un itinerario 
chiamato “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). Si continuerà 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. Si proseguirà per 
Granada La Mancha, regione dove la caratteristica 
principale sono i mulini a vento che sembrano ancora 
aspettare Don Chisciotte. Arrivo a Granada. Tempo 
a disposizione per passeggiare per la città. Cena e 
pernottamento.

3° Giorno 19 Aprile: Granada
Prima colazione e pranzo in hotel, in mattinata visita 
guidata dell’Alhambra e dei giardini Generalife. il 
maggior esempio delle 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. Pomeriggio libero. Tempo libero per 
partecipare alle processioni. Pernottamento in hotel.

4° Giorno 20 Aprile: Granada - Cordova - Siviglia
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
Cordova, visita guidata della città, dove si potrà visitare 
la più bella moschea medievale, il quartiere ebraico ricco 
di stradine e piazzette. Tempo libero per assistere alle 
manifestazione religiose. Successivamente alla visita si 
prosegue per Siviglia. Cena e pernottamento in hotel.

5° Giorno 21 Aprile: Siviglia
Prima colazione e pranzo in hotel. In mattinata 
visita guidata della città dove si visiterà il bellissimo 
e caratteristico quartiere di Santa Cruz, il parco di 
Maria Luisa con la Piazza di Spagna. Tempo libero per 
assistere alle manifestazione religiose. Pernottamento 
in hotel. 

6° Giorno 22 Aprile: Siviglia - Toledo - Madrid
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
Toledo e visita guidata della città, Toledo è stata la 
capitale della Spagna nel XIII secolo, Si potrà visitare 
la Cattedrale per poi proseguire per Madrid. Arrivo nel 
tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 

7° Giorno 23 Aprile: Madrid
Prima colazione in hotel. Fine dei nostri servizi.

La quota include:
Pulman GT con aria condizionata; accompagnatore 
parlate italiano; 6 pernottamenti in hotel 4* con prima 
colazione; 4 cene + 2 pranzi in hotel; visite guidate a 
Madrid, Toledo, Granada, Siviglia e Cordova; 1/3 litro di 
acqua in ogni pasto. Radioguide auricolari. 

PARTENZA
17 Aprile

VOLO A PARTIRE DA
€ 160

SPAGNA
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Nord della Spagna da Madrid (2793)
8 Giorni

7 Notti

La quota include:
Pulman GT con aria condizionata; accompagnatore 
parlante italiano; 7 pernottamenti in hotel 4*  con 
trattamento di mezza pensione; viste con guida a 
Burgos, Bilbao, Oviedo e Santiago de Compostela, 
ingressi alle chiese di S. Maria del Naranco e S. Miguel 
de Lillo, radioguida con auricolari.

La quota non include:
I voli da e per l’Italia; trasferimento da e per l’aeroporto 
(da € 65.00 ad auto a tratta); i pasti non menzionati 
nel programma durante il tour; bevande ai pasti;  
booking fee e assicurazione medico bagaglio; 
polizza annullamento viaggio 3,% e tutto quanto non 
espressamente indicato in “ la quota include”.

1º Giorno 20 Aprile: Madrid
Arrivo in albergo. Incontro con gli altri partecipanti al 
tour e cena alle ore 20:30. Pernottamento.

2º Giorno 21 Aprile: Madrid - Burgos - Bilbao
Dopo la prima colazione, partenza per Burgos: 
visita guidata del borgo medievale che mantiene 
ancora la sua struttura originale e in particolare della 
sua spettacolare cattedrale, forse il miglior edificio 
gotico della Spagna. Si prosegue per Bilbao. Cena e 
pernottamento in albergo.

3º Giorno 22 Aprile: Bilbao - San Sebastian - Bilbao
Dopo la prima colazione, al mattino, partenza per San 
Sebastian, ubicata in una posizione privilegiata di fronte 
ad una spettacolare baia fiancheggiata da due colline. 
Panoramica per le sue belle e signorili strade lungo la 
baia che è stata una delle mete estive preferite dai re e 
dall’ aristocrazia agli inizi del XX secolo. Tempo libero a 
disposizione nella zona del porto, piena di bar, ideale per 
prendere gli straordinari “pintxos” (assaggi di specialità 
locali). Rientro a Bilbao per la visita guidata del centro 
storico, Casco Viejo e la spiegazione dell’imponente 
edificio del Guggenheim Museum che è diventato il 
simbolo moderno della città (ingressi e visita interna 
non inclusa). Cena e pernottamento in albergo.

4º Giorno 23 Aprile: Bilbao - Santander
 Santillana de Mar - Comillas - Oviedo
Prima colazione e partenza per Santander, per 
secoli il porto commerciale di Castiglia. Diventò una 
residenza estiva per i nobili all’inizio del XX secolo e 
per questo sono stati costruiti molti edifici eleganti 
tra i quali il Palacio de la Magdalena di fronte al mare 
che oggi è utilizzato come università internazionale 
estiva. Proseguimento per Santillana del Mar, cittadina 
considerata monumento nazionale, dove si avrà del 
tempo libero per passeggiare lungo le caratteristiche 
strade contraddistinte da case in pietra decorate con 
legno, i tipici balconi, le balaustre e gli scudi araldici. 
Tappa successiva dell’itinerario sarà Comillas, un’altra 
bella città dove si trova il palazzo modernista ‘Il 
Capriccio’, opera del geniale Gaudi. Proseguimento 
lungo la costa con una splendida vista sul mare e sul 
villaggio di pescatori di S.Vicente di Barquera. Arrivo a 
Oviedo. Cena e pernottamento in albergo.

5º Giorno 24 Aprile: Oviedo - Santiago de Compostela
Prima colazione. Al mattino visita guidata della città: 
si inizierà con le due chiesette pre-romaniche del 
IX secolo (Santa Maria del Naranco e San Miguel de 
Lillo) considerate di enorme valore storico-artistico 
per essere state erette quando praticamente tutta 
la penisola era occupata dai musulmani. Seguirà la 
visita della splendida cattedrale. Tempo libero per 
pranzo. Si suggerisce di entrare in qualche ‘Sidreria’, 
trattorie caratteristiche della regione dove si beve il 
sidro che verrà servito in un modo molto particolare. Di 
seguito partenza per Santiago de Compostela. Cena e 
pernottamento in albergo.

6º Giorno 25 Aprile: Santiago de Compostela
Prima colazione. Santiago de Compostela deve il suo 
nome all’ Apostolo Santiago del quale qui vennero 
rinvenuti i resti nel secolo IX. Questa scoperta porta 
rapidamente il luogo a divenire punto di pellegrinaggio 
prima dalla Penisola Iberica e successivamente da 
tutta Europa. Tutta la città è cresciuta all’ombra 
della Cattedrale eretta nel luogo del ritrovamento. 
In mattinata visita guidata della città concludendo 
nella Cattedrale in tempo per poter assistere alla 
popolare ‘messa del pellegrino’ dove si vede ‘volare’ 
il ‘botafumeiro’ (un gigantesco incenziere), che è 
diventato simbolo della città. Pomeriggio libero per 
godersi il luogo, passeggiando per le stradine del 
centro storico dove ogni angolo è una lieta sorpresa. 
Cena e pernottamento in albergo.

7º Giorno 26 Aprile: Santiago de Compostela
 O’Cebreiro - Astorga - Madrid
Prima colazione. Breve fermata ad O’Cebreiro, 
particolare piccolo centro di montagna dove si sente 
l’atmosfera del Cammino di Santiago. Proseguimento 
per Astorga, anch’esso luogo importante nel lungo 
Cammino, dove si farà una breve panoramica esterna 
della Cattedrale e del vicino e modernista Palazzo 
Vescovile, costruito dalla vena creativa del grande 
Antonio Gaudi. Tempo libero per pranzo dove si 
consiglia d’assaggiare il ‘cocido maragato’ (bollito). Al 
termine proseguimento per Madrid, sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.

8º Giorno 27 Aprile: Madrid
Prima colazione. Fine dei nostri servizi.

QUOTE PER PERSONA - CATEGORIA STANDARD

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

20 Aprile 2019 € 767 € 1151 € 729 € 575

PARTENZA
20 Aprile

VOLO A PARTIRE DA
€ 200

SPAGNA


