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MINITOUR DELLA

MINIMO 2

1° Giorno

ARRIVO A SIVIGLIA
Arrivo a Siviglia. Trasferimento libero in hotel. Cena e pernottamento.

VIAGGIO DI GRUPPO

2° Giorno

SIVIGLIA
Prima colazione. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio cristiano del
mondo, un insieme armonioso
d’insolita bellezza, insieme alla
Giralda, antico minareto della moschea, 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 bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio
libero. Sarà suggestivo fare come
gli spagnoli’ e comportarsi secondo la tradizione: passeggiare
per le strade illuminate del centro,
camminare per i mercatini di Natale. Un’altra tradizione è la celebrazione più 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. Ciò porterà
buona fortuna per il nuovo anno.
Facoltativo: Cenone di Capodanno.
Pernottamento.
3° Giorno

SIVIGLIA – CORDOVA –
GRANADA
Prima colazione. Partenza verso
Cordova. Visita della Moschea, una
delle più belle opere dell'arte islamica in Spagna, con un bellissimo

Portogallo

Tago

Spagna

Cordova

Siviglia
Granada

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Siviglia: Exe Siviglia Macarena;
Granada: Allegro Granada
(o similare)
PASTI COME DA PROGRAMMA
30 dicembre
695
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
270
Spese di servizio (da pagare in loco)
30
Ingressi e radioguide auricolari ai monumenti
da pagare in loco (obbligatorio):
- Adulti
41
- Bambini
15
Iscrizione
50
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio

minimo 2 partecipanti

44

E U R O PA • C O L U M B I A T U R I S M O

“bosco di colonne” ed un sontuoso
"mihrab". Proseguimento con una
passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di
fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada.
Cena e pernottamento.

al massimo alle 13 ore). Pranzo in
albergo. Pomeriggio libero (chi acquisterà il biglietto d’ingresso potrà
visitare l’Alhambra individualmente, senza guida, anche se sono disponibili audioguide in italiano).
Cena e pernottamento.

tenza direttamente per Siviglia.
Resto della giornata libera per godere delle strade illuminate e dell’atmosfera natalizia. Cena e pernottamento.

5° Giorno

Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Fine dei servizi.

PARTENZA DA SIVIGLIA

4° Giorno

GRANADA – SIVIGLIA

GRANADA

Prima colazione. Al mattino par-

Prima colazione. In mattinata visita
guidata della città partendo dalla
Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. Dopo visiteremo
la Cappella Reale, con il sepolcro
scultoreo dei Rei Cattolici. Proseguiremo verso una zona che permette di ammirare dall’esterno
l’Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento e
della sua importanza storica; una
volta palazzo reale e fortezza dei re
Naziridi, testimonio dello splendore del periodo medievale musulmano della città (la visita terminerà

6° Giorno

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guide locali parlanti Italiano durante le visite
• 5 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione
• 4 cene in albergo
• ingressi indicati nel programma
• pullman GT con aria condizionata (il trasferimento da Granada a
Siviglia potrà essere effettiato senza assistenza
LA QUOTA NON COMPRENDE
• I voli dall’Italia • Spese di servizio (€ 30) • Le visite facoltative
• I pasti non menzionati • Le bevande
• Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”

