
          Capodanno  in  Andalusia, Madrid e Toledo      
                                   
                               Un viaggio che difficilmente si potrà dimenticare, tra città ricche di storia, 
                        di arte e cultura, dove la civiltà araba e quella europea si incontrano magistralmente.
                                     Un itinerario ideato per un viaggio nel cuore dell’Andalusia più vera 
                           e caratteristica alla scoperta di antiche città Patrimonio Mondiale dell’Umanità,   
                                                con angoli spettacolari e luoghi  carichi di tradizioni.                                                   

                

1° giorno – 28 Dicembre – Madrid
Arrivo a Madrid. Trasferimento facoltativo in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.

2° Giorno – 29 Dicembre -  Madid / Toledo / Siviglia
Dopo la prima colazione partenza in pullman per Toledo. Visita di questa cittadina che fù capitale della Spagna: la 
Cattedrale, La Chiesa di san Tomè (che custodisce il capolavoro del pittore El Greco) e la Sinagoga. Pranzo libero.
Proseguimento per Siviglia. Arrivo a Siviglia . Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.

2° Giorno – 30 Dicembre - Siviglia
Prima colazione. In mattinata inizio della visita della città: la Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, con la 
famosa Giralda, l'antico minareto della Moschea divenuto poi il campanile della Cattedrale. Quindi passeggiata per 
il singolare quartiere di Santa Cruz, caratterizzato da un labirinto di vicoli dai nomi carichi di leggenda, piazzette e 
bellissimi cortili. Pranzo libero. Pomeriggio tempo a disposizione per approfondire la conoscenza di questa 
affascinante cittadina. Cena e pernottamento.

3° Giorno – 31 Dicembre - Siviglia / Granada
Dopo la prima colazione partenza in pullman per Granada.  Pranzo libero. Sistemazione in albergo. 
Nel pomeriggio visita dell’Alhambra, uno dei  massimi capolavori dell’arte araba, unico esempio di complesso 
medievale musulmano giunto intatto fino a noi. E’ una piccola città reale fortificata, sulla cima della collina che 
domina la città, il Generalife con i suoi splendidi giardini dai quali è possibile godere di un fantastico panorama su 
tutta la città ed in particolare sul l’Albacin, il tipico quartiere dalla presenza delle caratteristiche case bianche. 
Proseguimento per Granada. Arrivo nel pomeriggio. Sistemazione in albergo. Cenone facoltativo. Pernottamento.

4° Giorno –  01 Gennaio - Granada / Cordoba            
Prima colazione. Mattina a disposizione per le attività individuali. Pranzo libero. Partenza in pullman per Cordoba. 
Arrivo, sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

5° Giorno –  02 Gennaio Cordoba / Madrid                                                                 
Prima colazione. Visita di questa stupenda cittadina che ha raggiunto il suo massimo splendore con la dominazione 
romana e, successivamente, durante il regno di Moslem nel IX secolo, quando Cordoba divenne la capitale di 



Caliphate. Si inizierà con la visita alla Mezquita-Catedral, Moschea araba di rara bellezza, con soluzioni 
architettoniche stupefacenti.  Quindi visita della Juderia, il famoso e pittoresco quartiere ebraico , caratterizzato 
da un dedalo di stradine strette sulle quali si affacciano le tipiche case bianche, abbellite da  un’esplosione di fiori 
che nascondono bei patios. Pranzo libero.
Al termine della visita partenza per Madrid. Arrivo, sistemazione in albergo. Cena libera. Pernottamento.

6° Giorno – 03 Gennaio - Madrid / Partenza
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto.
                                            
Quota individuale di partecipazione: Euro 540

 
Supplementi :

 Voli  da/ per Roma  Fiumicino : a partire da Euro 210 + tasse aeroportuali Euro 130 circa a persona

 Trasferimenti privati aeroporto/hotel/aeroporto a Madrid : Euro 60 a persona

 Camera singola : Euro 210

Riduzioni :

 Riduzione 3° letto bambino 3/12 anni : Euro   100
 Riduzione 3° letto adulto : Euro    30

Le quote comprendono: 
Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle Superiore, camere a due letti con servizi
Trattamento di pernottamento e prima colazione + 3 cene in albergo
Nr. 4 mezze giornate visite delle città a : Toledo, Siviglia, Cordova, Granada 
Ingressi nei siti turistici: Cattedrale e Chiesa S. Tomè a Toledo, Cattedrale di Siviglia, Moschea di Cordoba, 
Alhambra e Generalife di Granada.
Pullman Gran Turismo
Accompagnatore locale in lingua italiana dal 30/12 al 03/01 
Assicurazione Sanitaria, Bagaglio 

Le quote non comprendono:
I voli per e da Madrid, i trasferimenti Aeroporto/hotel/aeroporto a Madrid, i pasti  non citati, il Cenone 
facoltativo,  le mance, gli extra personali in genere e quanto non espressamente indicato.

Quota di Iscrizione : Euro 30 a persona

Supplemento facoltativo: Polizza annullamento 2,8% del costo del viaggio.

                                                           IL GIROSCOPIO Viaggi


