
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE SUPPL.
SINGOLA

RIDUZIONE
 CHD 

2/12 YRS N.C.

da € 1.150 da € 390 € 150

Tariffa a disponibilità limitata e soggetta ad adeguamento

  HOTEL IN TOUR o similari

Hotel Mayorazgo 4* Madrid
Hotel Allegro 4* - Granada
Hotel Exe Macarena 4* - Siviglia

OPERATIVO VOLI
Orari Soggetti a Riconferma
CAGLIARI - MADRID 16:10 - 18:25
MADRID - CAGLIARI 13:40 - 15:45 

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno:  07 Aprile - CAGLIARI * MADRID
Ritrovo libero dei Sig.ri Partecipanti presso l’aeroporto di Ca-
gliari due ore prima della partenza e disbrigo delle formalità 
d’imbarco. Partenza con volo diretto Ryanair alla volta di Ma-
drid.  Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle came-
re riservate. Pernottamento in Hotel.
2° Giorno: 08 Aprile – MADRID 
Prima Colazione in Hotel. Giornata a disposizione per attività 
individuali. Pranzo libero. Incontro con la guida alle ore 20:30 in 
hotel. Cena e Pernottamento in Hotel.
3° Giorno: 09 Aprile – MADRID * GRANADA
Prima Colazione in Hotel. Mattina dedicata alla visita pano-
ramica della città. Si partirà con la “Madrid degli Asburgo” (la 
dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.), il cuore sto-
rico più antico della città: Plaza Mayor, la piazza principale e 
Plaza della Villa, dove sorge il Comune. Proseguimento con la 
“Madrid dei Borboni”, un percorso che segue gli sviluppi urba-
nistici dal XVIII e XIX secolo, con le fontane Cibeles e Neptuno 
lungo la Castellana, asso principale nord-sud della città. Pranzo 
libero. Trasferimento alla volta di Granada Granada attraverso 
la regione Castilla La Mancha, caratterizzata dalla presenza dei  
mulini a vento così cari a Don Chisciotte. Arrivo a Granada e 
sistemazione in hotel. Cena e Pernottamento in Hotel.
4º Giorno: 10 Aprile – GRANADA
Prima Colazione in Hotel. Giornata dedicata alla visita di Gra-
nada. Si partirà con una visita guidata di mezza giornata 
dell’Alhambra e dei giardini Generalife, l’esempio più eccelso 
di costruzione reale voluta dal re islamico Nazari e costruito 
nel XIV secolo. Si potranno ammirare i numerosi cortili detti 
“patios” e si proseguirà con la visita dei meravigliosi giardini del 
Generalife con le loro fontane. Pranzo in hotel. nel pomeriggio, 
tempo a disposizione per partecipare ai riti del Venerdì Santo. 

Pernottamento in Hotel.
5° Giorno: 11 Aprile– GRANADA  * CORDOVA * SIVIGLIA
Prima Colazione in Hotel. In mattinata, partenza alla volta di 
Cordoba, per una visita guidata della città. Nel programma del-
le visite: la magnifica moschea medievale ed il pittoresco quar-
tiere ebraico, caratterizzato da pittoresche stradine e piazzette. 
Tempo a disposizione per prendere parte ai riti tradizionali del 
Sabato Santo. Pranzo libero. Al termine delle visite, prosegui-
mento in bus alla volta di Siviglia. Cena e Pernottamento in 
Hotel.
6° Giorno: 12 Aprile – SIVIGLIA
Prima Colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita gui-
data di Siviglia, città andalusa per eccellenza, dove sorgono il 
bellissimo quartiere di Santa Cruz, il parco di Maria Luisa e la 
monumentale Piazza di Spagna. Pranzo in hotel.  Pomeriggio 
a disposizione per attività individuali. Pernottamento in Hotel.
7º Giorno: 13 Aprile – SIVIGLIA * TOLEDO * MADRID
Prima Colazione in Hotel. In mattinata, partenza alla volta di  
Toledo e visita guidata della città. Toledo è stata la capitale 
della Spagna nel XIII secolo; durante questo periodo di mas-
simo splendore, le popolazioni musulmane, ebree e cristiane 
convissero pacificamente, dando alla città un forte impulso sia 
dal punto di vista culturale che da quello urbanistico, che trova 
nella sua Cattedrale uno dei punti più alti della sua espressio-
ne artistica. Al termine delle visite, proseguimento alla volta di 
Madrid. Arrivo nel tardo pomeriggio. Cena e Pernottamento in 
Hotel.
 8º Giorno: 14 Aprile – MADRID * CAGLIARI
Prima Colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo diretto alla volta di Cagliari/Elmas. Arrivo, sbarco e fine dei 
ns. servizi. 

N.B.: causa ragioni tecniche, l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbero subire variazioni.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo diretto Cagliari/Madrid/Cagliari della com-
pagnia Ryanair (incluso il trasporto di 1 bagaglio 
10 kg delle dimensioni massime 55x40x20 cm
+ 1 borsa in cabina delle dimensioni massime 
40x20x25 cm)
- Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto; Bus GT 
e Accompagnatore parlante italiano durante le 
escursioni in programma
- Soggiorno negli hotels indicati o similari in 
camera doppia con servizi privati, incluso 4 cene 
+ 2 pranzi in hotel (1/3 di acqua inclusa)
- Visite guidate in italiano: Madrid, Granada, 
Cordoba, Siviglia, Toledo
- Radioguide auricolari
- Assistenza in loco del ns. corrispondente 
- Polizza Assicurativa: assistenza sanitaria, rimbor-
so spese mediche e bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Bevande, pasti, mance, facchinaggio e tutto 
quanto non specificato sotto la voce  “La quota 
comprende”
- Tasse Aeroportuali € 70,00 - Quota di apertura 
pratica € 30,00 - Bagaglio da stiva 20 kg: € 60 a 
bagaglio (importo da riconfermare all’atto della 
prenotazione) 
- Pacchetto Ingressi da pagare in loco 
all’accompagnatore: € 48 adulti - € 38 bambini

dal 07 al 14 Aprile - Volo diretto da Cagliari

Trattamento di Mezza Pensione

SPAGNA
Volo diretto da Cagliari

   PASQUA 2020
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