
1° Giorno 
ITALIA - MADRID
Partenza con voli di linea per Ma-
drid. Trasferimento libero in hotel.
Cena e pernottamento. 

2° Giorno
MADRID
Prima colazione. In Mattinata visita
guidata panoramica, inizieremo
con la chiamata “Madrid degli
Asburgo”, (la dinastia che regnò
dal XVI all’inizio del XVIII sec.): in
poche parole il cuore storico piu ̀

antico della citta,̀ dove si trova la
famosa Plaza Mayor, la piazza
principale e Plaza della Villa (co-
mune). Continueremo nella “Ma-
drid dei Borboni” (dinastia attuale)
che segue gli sviluppi urbanistici
dal XVIII e XIX secolo che hanno
caratterizzato la città: le meravi-
gliose fontane (Cibeles, Neptuno)
lungo la Castellana, asso princi-
pale nord-sud della citta,̀ la Borsa,
il Parlamento. Pomeriggio libero.
Potrete visitare i grandi musei (Mu-
seo del Prado, Reina Sofia,), l’in-
terno del Palazzo Reale...o sem-
plicemente passeggiare per le
strade del centro sempre piene di
gente, per godere dell’ambiente fe-
stivo natalizio nelle strade di Ma-
drid, sempre piene di vita e attivita ̀

particolarmente in questi giorni di
Natale. Cena e pernottamento. 

3° Giorno
MADRID - TRUJLLO – 
SIVIGLIA
Prima colazione. Partenza per Tru-
jillo. Breve fermata, e tempo libero
per passeggiata in questa bella cit-
tadina, piena di palazzi antichi co-
struiti per gli ‘indiani’, (cosi ̀ chia-
mati coloro che ritornavano in Spa-
gna della America nel XVII e XVIII
dopo aver fatto fortuna). Pizarro,
conquistatore del Peru, e ̀ nato qui.
Proseguimento e arrivo a Siviglia.
Cena e pernottamento. 

4° Giorno
SIVIGLIA  
Prima colazione.
Ampia panoramica
della citta ̀ e visita
della Cattedrale, ter-
zo tempio cristiano
del mondo, un insieme armonioso
d’insolita bellezza, insieme alla Gi-
ralda, antico minareto della mo-
schea, diventata poi il campanile
della Cattedrale. Passeggiata per
il singolare Quartiere di Santa
Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi
pieni di leggenda, piazzette e bel-
lissimi cortili in fiore. Pomeriggio
libero. Sara ̀ suggestivo fare come
gli spagnoli’ e comportarsi secon-
do la tradizione: passeggiare per le
strade illuminate del centro, cam-
minare per i mercatini di Natale.
Un’altra tradizione e ̀ la celebrazio-
ne piu ̀ famosa in Spagna ricevere il
nuovo anno mangiando 12 chicchi
di uva al ritmo dei 12 rintocchi di
campane negli ultimi 12 secondi
dell’anno. Cio ̀ portera ̀ buona fortu-
na per il nuovo anno. Cena libera.
(Facoltativa la cena di Capodanno).

5° Giorno
SIVIGLIA – CORDOVA – 
GRANADA
Prima colazione. Partenza per
Cordova. Visita della Moschea, una
delle più belle opere dell'arte isla-
mica nel mondo, con un bellissimo
bosco di colonne ed un sontuoso
"mihrab". Passeggiata per il Quar-
tiere Ebraico, con le sue viuzze ca-
ratteristiche, le case con i balconi
colmi di fiori ed i tradizionali cortili
andalusi. Proseguimento per Gra-
nada. Cena e pernottamento. 

6° Giorno
GRANADA
Prima colazione. In mattinata visita
guidata della città partendo dalla
Cattedrale, capolavoro del Rinasci-
mento in Spagna. Proseguimento
per la visita alla Cappella Reale,

con il sepolcro scultoreo dei Rei
Cattolici. Proseguiremo verso una
zona che permette una bella vista
della Alhambra per una intensa
spiegazione di questo bel monu-
mento e della sua importanza sto-
rica; una volta palazzo reale e for-
tezza dei re Naziridi, testimonianza
dello splendore del periodo medie-
vale musulmano della città (la visi-
ta finira ̀ al massimo alle ore 13).
Pomeriggio libero (chi acquisterà
l’ingresso potrà visitare l’Alhambra
individualmente, senza guida, ma
sono disponibili audioguide in ita-
liano). Cena e pernottamento. 

7° Giorno
GRANADA – TOLEDO – 
MADRID
Prima ccolazione. Partenza, attra-
versando la regione della Mancha
dove si potrà ammirare il paesag-
gio descritto nell'opera di Don Chi-
sciotte. Arrivo a Toledo che è stata
la capitale della Spagna e la resi-
denza reale nel XIII secolo, durante
questo periodo di massimo splen-
dore le popolazioni musulmane,
ebree e cristiane vissero insieme
pacificamente facendolo diventare
un grande centro culturale e mo-
numentale. Passeggiando lungo le
sue strette stradine si può ammi-
rare il percorso storico che questa
cittadina ha avuto. Visiteremo la
Cattedrale. Proseguimento per la
vicina Madrid. Pernottamento. 

8° Giorno
MADRID - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento libero in aeroporto. Parten-
za per l’Italia. Arrivo e fine dei no-
stri servizi.
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TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Madrid: Mayorazgo; Siviglia: Exe Macarena;
Granada: Allegro Granada
(o similare)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

                28     dicembre                           1.210

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              400 
Tasse aeroportuali (indicative)              155-205
Spese di servizio (da pagare in loco)              35 
Ingressi e radioguide auricolari ai monumenti
da pagare in loco (obbligatorio):
- Adulti                                                                58
- Bambini                                                            21
Ingressi e radioguide auricolari per l’Alhambra
da pagare in loco (facoltativo):
- Adulti                                                                24
- Bambini                                                            17
Iscrizione                                                            50 

Partenza da altre città                     su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI 

MINIMO 2 PARTECIPANTI

Madrid Andalusia
VIAGGIO DI GRUPPO


