
 
Madrid Andalusia e Toledo 

 

 
 

 
Programma di viaggio: 

1° Giorno  
ITALIA - MADRID  
Partenza con voli di linea per Madrid. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.  
 
2° Giorno  
MADRID  
Prima colazione. In mattinata visita panoramica guidata, inizieremo con la chiamata “Madrid degli 
Asburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il cuore storico più 
antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza della Villa 
(comune). Continueremo nella “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue gli sviluppi 
urbanistici dal XVIII e XIX secolo che hanno caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles, 
Neptuno) lungo la Castellana, asse principale nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento. Pranzo 
libero. Pomeriggio libero. Potrete visitare i grandi musei (Museo del Prado, Reina Sofia), l’interno 
del Palazzo Reale...o semplicemente passeggiare per le strade del centro sempre piene di vita e 
attività. Cena e pernottamento.  
 
 
 



3° Giorno  
MADRID - TRUJLLO – SIVIGLIA   (533 Km.) 
Prima colazione. Partenza per Trujillo. Breve fermata, e tempo libero per una passeggiata in questa 
bella cittadina, piena di palazzi antichi costruiti per gli ‘indiani’, (così chiamati coloro che ritornavano 
in Spagna dall’America nel XVII e XVIII dopo aver fatto fortuna). Pizarro, conquistatore del Perù, è 
nato qui. Pranzo libero. Proseguimento e arrivo a Siviglia. Cena e pernottamento.  
 
4° 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. Pranzo 
libero. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.  
 
5° Giorno  
SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA   (344 Km.) 
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere dell'arte 
islamica nel mondo, con un bellissimo bosco di colonne ed un sontuoso "mihrab". Passeggiata per 
il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i 
tradizionali cortili andalusi. Pranzo libero. Proseguimento per Granada. Cena e pernottamento.  
 
6° Giorno  
GRANADA  
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città partendo dalla Cattedrale, capolavoro del 
Rinascimento 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 monumento e della sua importanza storica; una volta palazzo reale 
e fortezza dei re Naziridi, testimonianza dello splendore del periodo medievale musulmano della 
città (la visita finirà al massimo alle ore 13). Pranzo libero. Pomeriggio libero (chi acquisterà 
l’ingresso potrà visitare l’Alhambra individualmente, senza guida, ma sono disponibili audioguide in 
italiano). Cena e pernottamento.  
 
7° Giorno  
GRANADA – TOLEDO – MADRID   (443 Km.) 
Prima colazione. Partenza, attraversando la regione della Mancha dove si potrà ammirare il 
paesaggio descritto nell'opera di Don Chisciotte. Arrivo a Toledo che è stata la capitale della Spagna 
e la residenza reale nel XIII secolo. Passeggiando lungo le sue strette stradine si può ammirare il 
percorso storico che questa cittadina ha avuto. Visiteremo la Cattedrale. Proseguimento per la 
vicina Madrid. Cena e pernottamento.  
 
8° Giorno  
MADRID - ITALIA  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia. Arrivo e fine dei nostri 
servizi.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
LE QUOTE COMPRENDONO  
• trasporto aereo con voli di linea;  
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;  
• trasporti interni come indicato nel programma;  
• sistemazione in camere doppie con servizi in hotel di categoria 4 stelle (classif. loc.);  
• pasti come da programma;  
• visite ed escursioni, con tour escort parlanti italiano, come indicate nel programma;  
• borsa da viaggio in omaggio;  
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.  
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO  
• Tasse aeroportuali, pacchetto ingressi da pagare in loco, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste 
in frontiera, mance (vedi notizie utili), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato nei programmi.  
 
 
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO  
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d’identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi in 
corso di validità. La Carta d’identità con l’estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a 
parte, non viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure 
richiedere una Carta d’identità completamente nuova con validità decennale. Il passaporto e la carta 
d’identità sono personali, pertanto il titolare é responsabile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non 
potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, 
etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il proprio passaporto o 
la propria carta d’identità.  
È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su 
aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. 
Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto oppure la Carta d’identità, fino a 14 anni devono sempre 
viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di utilizzo della 
Carta d’identità oppure di Passaporto del minore di 14 anni dove a pag. 5 non sono indicate le generalità dei 
genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, 
pertanto, nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accompagno” 
vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validità di 
questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta.  
 


