
 DA NOVEMBRE A MARZO

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua Agenzia di viaggio

OPERATIVO VOLI - Orari Soggetti a Riconferma

Lunedì CAGLIARI - SIVIGLIA 20:50 - 23:10
Venerdì SIVIGLIA - CAGLIARI: 16:40 - 19:00
Venerdì CAGLIARI - SIVIGLIA: 19:25 - 21:45
Lunedì SIVIGLIA - CAGLIARI: 18:05 - 20:25

Siviglia
Andalusia

Soggiorni in Libertà

Volo + Trasferimenti + Hotel 4 Giorni/3 Notti
Hotel Catalonia Giralda 4* 

Pernottamento e Prima Colazione
Quota Base       

Suppl. 
Singola a Notte

Suppl.
Notte Extra

Rid. Chd 2/12 
yrs n.c.  a Notte

dal 01 Novembre al 06 Dicembre da € 390 € 50 € 60 € 24

dal 09 al 23 Dicembre da € 420 € 50 € 55 € 20

dal 06 Gennaio al 28 Febbraio da € 370 € 50 € 55 € 20

dal 01 al 31 Marzo da € 410 € 55 € 60 € 25

Tariffe non valide in caso di festività o fiere
Tariffe a disponibilità limitata e soggette ad adeguamento                            

Siviglia è l’essenza della Spagna: flamenco, tapas, 
corrida e colori. Potrete scoprire tutto questo cam-

minando tra gli antichi quartieri con le loro stradine 
strette, nella tranquillità dei parchi e nelll’allegria 

della gente.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo diretto Cagliari/Siviglia/
Cagliari della compagnia Ryanair 
(incluso il trasporto di 1 bagaglio  
10 kg delle dimensioni massime 
55x40x20 cm + 1 borsa in cabi-
na delle dimensioni massime 
35x20x20 cm) - Trasferimento ae-
roporto/hotel/aeroporto; - Siste-
mazione nell’hotel previsto con 

trattamento di Pernottamento e 
Prima Colazione; - Polizza Assicura-
tiva: assistenza sanitaria, rimborso 
spese mediche, bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Pasti non menzionati, bevande, 
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 perso-
na a/r) - Supplemento facoltativo 
bagaglio da stiva 20 kg: € 50 per 
persona a/r); da richiedere all’atto 
della prenotazione - Tasse Aero-
portuali € 70,00 + Quota di apertu-
ra pratica € 30,00   


