CAPODANNO TOUR MADRID/ANDALUSIA
30/12-06/01 (8gg/7nts)
VOLI ITA, via Roma o voli VUELING, via Barcellona, o voli RYANAIR
30 DICEMBRE: Catania-Palermo/Madrid
Appuntamento presso l’aeroporto di riferimento 2,30h prima della partenza. Disbrigo delle operazioni
d’imbarco e partenza. Arrivo a Madrid, trasferimento e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
31 DICEMBRE: Madrid/Toledo/Granada
Prima colazione in hotel. Partenza per Toledo, città monumento nazionale per la sua eccezionale
importanza storica ed artistica. Situata su una collina che domina il fiume Tago nella Nuova Castiglia,
conserva tesori d’arte d’impronta moresca. Si potrà notare la Cattedrale di architettura gotica, la chiesa di
Santo Tome, la Sinagoga. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Granada. Arrivo, sistemazione in
hotel, cena rinforzata con bevande incluse. Pernottamento.
01 GENNAIO: Granada
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della caratteristica città andalusa, si vedrà lo storico quartiere
arabo di Albaycin con i suoi vicoli e tipici cortili. Di seguito si vede Sacromonte, il peculiare quartiere gitano,
infine si nota la Cattedrale. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali o shopping. Cena e
pernottamento in hotel.
02 GENNAIO: Granada/Baeza/Cordova/Siviglia
Prima colazione in hotel. Di presto mattina visita guidata dell’Alhambra, gioiello architettonico dell’epoca
Araba, dichiarato Patrimonio dell’Umanità Unesco, dominante la città con le sue torri merlate che
unitamente agli attigui giardini del Generalife formano un complesso unico al mondo. Partenza per
Cordova. Breve sosta a Baeza dove verrà offerta una degustazione di olio d’oliva, prodotto d’eccellenza
della zona. Arrivo a Cordova e visita della città dove si potrà ammirare la Mezquita-Catedral, antica
Moschea Araba, una delle più belle opere d'arte islamica in Spagna, trasformata poi in bellissima
Cattedrale. Breve passeggiata per l'antico quartiere ebraico della Juderia con le sue viuzze caratteristiche e
la Sinagoga, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Siviglia.
Arrivo, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
03 GENNAIO: Siviglia/Jerez/Cadice/Siviglia
Prima colazione in hotel. Partenza per Jerez. Visita della cantina Fundador, una delle più antiche, fondata
nel 1730. La visita permette di conoscere nel dettaglio il processo di produzione e terminerà con la
degustazione di alcuni dei suoi famosi vini. Proseguimento per Cadice, la cui parte antica è protesa

nell'Oceano Atlantico, quasi a formare un'isola. Porto da cui salparono le caravelle di Colombo. Suggestiva è
la vista dei bastioni, ancora conservati per 4,5 km. Rientro a Siviglia e cena in hotel. Dopocena visita
panoramica by night della città. Pernottamento in hotel.
04 GENNAIO: Siviglia/Madrid
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Siviglia. Si nota la Cattedrale, terzo tempio cristiano del
mondo, un insieme armonioso di insolita bellezza con la famosa Giralda, antico minareto della Moschea,
diventato poi il campanile della Cattedrale. Passeggiata nel singolare quartiere di Santa Cruz, un labirinto di
vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pranzo libero. Partenza per Madrid.
Arrivo in serata, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.
05 GENNAIO: Madrid
Prima colazione in hotel. Visita guidata della capitale spagnola, città cosmopolita con la sua lunga storia,
ubicata al centro del Paese. Racchiude in sé arte, storia, cultura. L’intensa attività culturale ed artistica
insieme alla vivace vita notturna la rendono unica nel suo complesso. Si potrà notare la Gran Via, la Puerta
del Sol, Plaza Mayor, un’armoniosa piazza con i portici, costruita all’inizio del XVII secolo, centro della
Madrid Asburgica ed il parco del Retiro. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali o
shopping, si può vedere il museo del Prado, uno dei più importanti al mondo, con la sua vasta collezione di
opere d’arte. Cena e pernottamento in hotel.
06 GENNAIO: Madrid/Catania-Palermo
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per
rientro a Catania-Palermo. Arrivo e fine dei servizi.
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma salvo eventuali
variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore.
Supplemento ingressi totale € 90 (facoltativi): Museo del Prado, Palazzo Reale, Cattedrale Toledo, Chiesa Santo Torne
Toledo, Cattedrale Granada, Capilla Real Granada, Mezquita Cordoba, Cattedrale Siviglia.
Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari categoria.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI
MADRID: HOTEL MAYORAZGO 4*
GRANADA: HOTEL URBAN DREAM 4*
SIVIGLIA: HOTEL SEVILLA CONGRESOS 4*
QUOTA INDIVIDUALE 1499€
SUPPL.TO SGL 320€ ; RID.3°CHD -400€ ; RID.3° ADT -80€
Quote aggiuntive: q.i. + assicurazione completa 90€ ADT/ 80 € CHD; tax 75€.

La quota comprende: Trasporto aereo con voli di linea (su disponibilità della classe dedicata); bagaglio in
stiva e bagaglio a mano; trasporto per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma; sistemazione
in hotel come indicato; mezza pensione con colazioni e cene (acqua in caraffainclusa, il 31/12 cena
rinforzata con bevande incluse); accompagnatore/guida parlante italiano per la durata del tour a partire dal
2° giorno; guide locali ove necessario; ingresso Alhambra; degustazione vini a Jerez; Oleificio di Baeza con
degustazione; radio guide auricolari.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; bevande ai pasti (tranne cena del 31/12); pranzi; altri
eventuali ingressi; eventuali tasse di soggiorno; mance ed extra di carattere personale; quota iscrizione +
assicurazione annullamento/protezione covid/cambio idea, indicata a parte; tutto quanto non
espressamente indicato ne la “quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA
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