
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno:  07 Dicembre 
CAGLIARI * SIVIGLIA
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti presso l’aeroporto di Ca-
gliari/Elmas, in tempo utile per il disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza alle ore 19:25 con volo diretto alla 
volta di Siviglia. Arrivo previsto alle ore 21:45, sbarco, si-
stemazione in bus privato e trasferimento in hotel. Per-
nottamento.
2° Giorno:  08 Dicembre - SIVIGLIA
Prima Colazione in Hotel. Incontro con bus e guida e par-
tenza per una visita di mezza giornata alla scoperta di 
Siviglia, capoluogo dell’Andalusia, anima ed incarnazione 
dello spirito andaluso. Monumento principale e simbolo 
cittadino è il complesso della Cattedrale (ingresso alla 
cattedrale incluso), patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, 
che sorge nel particolarissimo centro storico cittadino, al 
cui interno è sepolto Cristoforo Colombo. Proprio a fianco 
alla Cattedrale sorgono il Museo della Cattedrale, il Patio 
degli Aranci e la Giralda (ingresso incluso), singolare torre, 
da cui si gode un meraviglioso panorama su tutta la città. 

Si visiterà quindi l’Alcazar ((ingresso incluso), un impor-
tante Palazzo Reale, antico forte dei Mori. Tempo libero 
per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per la visita indi-
viduale dei mercatini di Natale cittadini. Rientro in hotel. 
Cena e Pernottamento.
3° Giorno: 09 Dicembre - 
CORDOBA * SIVIGLIA
Prima Colazione in Hotel. Incontro con bus e guida e par-
tenza per un’escursione alla scoperta di Cordoba, la città 
più araba di tutta l’Andalusia, antica capitale dell’Impero 
Musulmano in Spagna. Si visiterà la Moschea (ingresso 
incluso), una delle più belle opere d’arte Islamica in Spa-
gna e ci si trasferirà quindi al Quartiere Ebraico, la Jude-
ria, caratterizzato da balconi vivacemente addobbati con 
fiori multicolori. E’ qui che gli ebrei si rifugiarono dopo le 
persecuzioni del XII secolo, rendendo quest’area una del-
le più frizzanti a livello culturale, economico e spirituale. 
Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio, tempo a di-
sposizione per il proseguimento con la visita individuale 
della città. Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel a Sivi-
glia. Cena e Pernottamento

4° Giorno: 10 Dicembre
SIVIGLIA * CAGLIARI
Prima Colazione in Hotel. Mattinata a disposizione per un 
ultimo saluto alla città o una passeggiata per gli ultimi ac-
quisti ai mercatini di Natale cittadini. Appuntamento con 
bus e guida e trasferimento in aeroporto a Siviglia in tem-
po utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza 
alle ore 18:05 con volo diretto alla volta di Cagliari Elmas. 
Sbarco e fine dei nostri servizi.
N.B.: causa ragioni tecniche, l’itinerario e l’ordine di effet-
tuazione delle visite potrebbero subire variazioni.

 TOUR DAL 07 AL 10 DICEMBRE 2018

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua Agenzia di viaggio

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
Tariffa a disponibilità limitata e soggetta ad adeguamento
Rid. Child 2/12 anni n.c. € 65 -  Suppl. Camera Singola € 100

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo diretto Cagliari/Siviglia/
Cagliari della compagnia Rya-
nair (incluso il trasporto di 1 
bagaglio 10 kg delle dimen-
sioni massime 55x40x20 cm + 
1 borsa in cabina delle dimen-
sioni massime 35x20x20 cm)
- Trasferimenti in Bus Gt e 
escursioni con Guida/Accom-

pagnatore come da program-
ma; - Sistemazione  in hotel 
4*, in camera doppia con trat-
tamento di Mezza Pensione 
come da programma;
- Ingressi Inclusi: Cattedrale 
di Siviglia, Alcazar e Giralda + 
Mezquita a Cordoba
- Polizza Assicurativa: assisten-
za sanitaria, rimborso spese 

mediche, bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Pasti non menzionati, be-
vande, mance, ingressi non 
specificati e tutto quanto non 
specificato sotto la voce “ La 
quota comprende” ; - Tassa 
di soggiorno  - Supplemento 
facoltativo priorità e 2 bagagli 

a mano: € 12,00 (totale per 
persona a/r)
- Supplemento facoltativo 
bagaglio da stiva 20 kg: € 50 
per persona a/r); da richiedere 
all’atto della prenotazione
- Tasse Aeroportuali € 70,00 
+ Quota di apertura pratica € 
30,00   

Sistemazione presso 

HOTEL CATALONIA GIRALDA ****
www.cataloniahotels.com

OPERATIVO VOLI - Orari Soggetti a Riconferma

CAGLIARI - SIVIGLIA 19:25 - 21:45  
 SIVIGLIA - CAGLIARI: 18:05 - 20:25

Siviglia
            e Andalusia

Ponte 8 Dicembre

€ 620

Mercatini di Natale


