
HOTEL IN TOUR o similari

Hotel Mayorazgo 4* Madrid
Hotel Granada Center 4* - Granada
Hotel Sevilla Center 4* - Siviglia  

OPERATIVO VOLI
Orari Soggetti a Riconferma
CAGLIARI - MADRID 12:05 - 13:55
MADRID - CAGLIARI 09:50 - 11:40 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE SUPPL.
SINGOLA

RID. CHD 
2/12 YRS N.C.

da € 1.080 € 265 € 150 

TARIFFA A DISPONIBILITA’ LIMITATA E SOGGETTA AD ADEGUAMENTO

ANDALUSIA

Tour MADRID

SPAGNA

Volo diretto da Cagliari  
Dal 27 Marzo al 03 Aprile 2018

PASQUA 

e l’Andalusia

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno:  27 Marzo - 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, incontro con l’assistenza locale e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e Per-
nottamento in Hotel.
2° Giorno:  28 Marzo -  MADRID
Prima Colazione in Hotel. Giornata a disposizione per una pri-
ma scoperta individuale di Madrid, capitale e centro più po-
poloso della Spagna, città di Isabella di Castiglia e Ferdinando 
d’Aragona, successivamente designata capitale dell’Impero 
da Filippo II d’Asburgo. Alle ore 20:30 incontro con la guida in 
hotel. Cena e Pernottamento in Hotel.
3° Giorno: 29 Marzo - MADRID * GRANADA
Prima Colazione in Hotel. Mattina dedicata alla visita panora-
mica di Madrid. Si partirà con un itinerario alla scoperta della 
“Madrid degli Ausburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI all’ini-
zio del XVIII sec.), il cuore storico più antico della città: Plaza 
Mayor, la piazza principale e Plaza della Villa (comune). Prose-
guimento con la “Madrid dei Borboni”, che segue gli sviluppi 
urbanistici dal XVIII e XIX secolo: le fontane Cibeles e Neptuno 
lungo la Castellana, asso principale nord-sud della città. Prose-
guimento per Granada La Mancha, regione caratterizzata dai 
mulini  di vento, resi famosi dalle avventure di Don Chisciotte. 
Arrivo a Granada. Cena e Pernottamento.
4° Giorno: 30 Marzo - GRANADA
Prima Colazione in Hotel. In mattinata visita guidata 
dell’Alhambra e dei giardini Generalife, splendidi esempi di 

architettura risalente al tempo del re islamico Nazari, caratte-
rizzati da bellissimi  “patios” e imponenti fontane. Pomeriggio 
a disposizione per partecipare ai riti del Venerdì Santo. Cena e 
Pernottamento.
5° Giorno: 31 Marzo - GRANADA * CORDOBA * SIVIGLIA
Prima Colazione in Hotel. In mattinata partenza per Cordoba, 
per la visita di uno tra i più bei monumenti mai prodotti dalla 
cultura islamica la Moschea (ingresso incluso) e del pittoresco 
quartiere ebraico. Tempo libero, per partecipare ai riti del Sa-
bato Santo. Nel pomeriggio, proseguimento alla volta di Sivi-
glia. Cena e Pernottamento.
6° Giorno: 01 Aprile - SIVIGLIA
Prima Colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita gui-
data della città, con il caratteristico quartiere di Santa Cruz, il 
parco di Maria Luisa e la Piazza Spagna. Nel pomeriggio, tem-
po libero a disposizione. Cena e Pernottamento.
7° Giorno: 02 Aprile - SIVIGLIA * TOLEDO * MADRID
Prima Colazione in Hotel. In mattinata, partenza per Toledo e 
visita guidata della città e della sua Cattedrale. Toledo è stata 
la capitale della Spagna nel XIII secolo, quando le popolazioni 
musulmane, ebree e cristiane vissero qui insieme facendola 
diventare un grande centro culturale e monumentale. Al ter-
mine delle visite, proseguimento alla volta di Madrid. Cena e 
Pernottamento.
8° Giorno: 03 Aprile - MADRID * CAGLIARI
Prima Colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto in tem-
po utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo diretto per Cagliari. Arrivo. 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 con volo 

della compagnia Ryanair, incluso 1 bagaglio 
max 10 kg, dimensioni massime 55x40x20 + 1 
piccola borsa dimensioni massime 35x20x20  
- 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 6 cene 
(bevande escluse)
- Visite guidate in italiano: Madrid, Granada, 
Cordoba, Siviglia, Toledo
- Ingressi Inclusi: Alhambra a Granada, 
Moschea a Cordoba, Cattedrale di Toledo
- Assistenza in loco del ns. corrispondente 
- Polizza Assicurativa: assistenza sanitaria, rimbor-
so spese mediche e bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Bevande, pasti e ingressi non menzionati, 
mance, facchinaggio e tutto quanto non 
specificato sotto la voce  “La quota comprende”
- Tasse Aeroportuali € 100,00 - Quota di apertura 
pratica € 30,00 - Bagaglio da stiva 15 kg: € 50 a 
bagaglio (importo da riconfermare all’atto della 
prenotazione) 


