
 
 

MADRID, ANDALUSIA E TOLEDO               
Partenza da Siviglia • 8 notti  

 Partenze garantite – Accompagnatore in italiano 
 

1° giorno •   SIVIGLIA 

Arrivo in hotel, cena e pernottamento. Durante la cena alle ore 20.30 incontro con la guida 

accompagnatore  che illustrerà il programma del tour. 
 

2° giorno •  SIVIGLIA 

Prima colazione. Visita panoramica della città, dei luoghi dell’Expo del 1929, del suo grande 

centro storico monumentale  con la sua imponente Cattedrale, terzo tempio cristiano del 

mondo, un armonioso insieme di rara bellezza insieme alla Torre della Giralda, antico 

minareto della moschea diventato il campanile della Cattedrale. Passeggiata nel tipico 

quartiere di Santa Cruz, un labirinto i viuzze, piazzette e bellissimi cortili. Pranzo libero.  

Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno •  SIVIGLIA • JEREZ DE LA FRONTERA • RONDA • GRANADA  

Prima colazione. Partenza per Jerez de la Frontera lungo la “via dei villaggi bianchi” tipici 

andalusi con case bianche e strade lastricate i quali  un tempo segnavano i confini fra le terre 

cristiane e arabe al tempo dei Mori. Sosta  e visita di una cantina produttrice del famoso 

“sherry”. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Ronda città monumentale costruita su 

un promontorio roccioso dalle pareti verticali sul fiume Tajo il quale forma una profonda gola 

che divide in due il centro storico della città. Visita del ponte, il centro monumentale con la 

Collegiata di Santa Maria, un importante edificio rinascimentale che conserva nell’interno un 

arco della ormai scomparsa Moschea Principale e la Plaza de Toros, la più antica di Spagna. 

Successivo trasferimento a Granada. Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° giorno •  GRANADA 

Prima colazione. Al mattino visita dell’Alhambra, il più grande e importante monumento 

dell’arte Araba; una volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di una 

bellezza unica ci fa evocare lo splendido passato arabo della città. Successiva visita ai giardini 

del Generalife, residenza di riposo dei re Naziridi con splendidi giochi d’acqua e stagni in un 

giardino molto curato adornato da diverse specie di fiori provenienti da tutto il mondo. 

Pranzo libero. Tempo a disposizione per la visita del centro storico di Granada con la sua 

Cattedrale. Cena in hotel e pernottamento. 

 

5° giorno •  GRANADA • TOLEDO • MADRID  

Prima colazione. Partenza per Toledo. La città è stata capitale della Spagna Reale nel XIII 

secolo e durante questo periodo del suo massimo splendore convissero insieme pacificamente 

popolazioni cristiane, ebree e musulmane facendola diventare un grande centro culturale e 

monumentale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della grande Cattedrale, la Chiesa di San 



Tomè (dove ci sono i capolavori del pittore El Greco) e la Sinagoga. Successiva partenza per 

Madrid. Cena e pernottamento in hotel. 
 

6° giorno •  MADRID  

Prima colazione. Visita della capitale spagnola e visita della città storica con il centro antico, la 

Plaza Mayor, le fontane di Cibeles e Neptuno e l’esterno del Palazzo Reale, antica residenza dei 

reali spagnoli con al suo interno mobili e porcellane pregiate, dipinti ed armature. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visitare il Museo del Prado, il Museo Reina 

Sofia, l’interno del Palazzo Reale o per fare shopping. Cena e pernottamento in hotel. 
 

7° giorno • MADRID 

Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. Cena e pernottamento 

in hotel. 
 

8° giorno •  MADRID • CORDOBA • SIVIGLIA 

Prima colazione. Partenza per Cordoba  e visita della Moschea, un delle più belle opere di arte 

islamica in Spagna con un bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso “mirhab”. Successiva 

passeggiata nel Quartiere Ebraico con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi 

di fiori e i tradizionali cortili andalusi. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 

Siviglia. Cena libera. Pernottamento in hotel 
 

9° giorno • SIVIGLIA 

Prima colazione. Fine dei servizi. 
 

Date di partenza da Siviglia:  

Aprile 22 – Maggio 27 

Luglio 22, 29 (lunedì)  

Agosto 5, 12, 19, 26 (lunedì) 

Settembre 2, 9, 16, 23 (lunedì)  
 

Tariffa per persona in doppia alta stagione  €   839  

Tariffa per persona media stagione                 €   779  
 

Supplemento singola € 386 

Quota di iscrizione € 26 
 

Riduzione terzo letto adulto 5% 

Bambini 2/11 anni riduzione  25% 
 

La quota comprende: 

Viaggio in bus GT con aria condizionata 

Accompagnatore in lingua italiana per tutta la durata del viaggio 

Sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione 

6 cene in hotel (bevande escluse) 

Visite guidate come da programma 
 

La quota non comprende: 

Il volo aereo 

Ingressi ai monumenti obbligatorio da pagare in loco € 47 adulti - € 34 bambini 

Tutto quanto non espressamente indicato alla quota comprende 

Transfer dall’aeroporto di Madrid  all’hotel € 69  a tratta (max 4 persone)  
 

Hotel durante il tour o similari: 

Madrid: Mayorazgo 4* - Siviglia: Silken Al Andalus 4* - Granada: Allegro Granada 4* 


