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TOUR ANDALUSIA E MADRID 

Terra caliente ricca di splendidi Tesori 

 

In Aereo – Dal 05 all’11 Agosto 2022 

 
PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO:  

Ritrovo dei sig.ri partecipanti e trasferimento all’aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza con il volo per Madrid. Pranzo libero. All’arrivo trasferimento in pullman a Toledo e 

sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

2° GIORNO:  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida di questa splendida città, antica 

capitale della Spagna e storica capitale della Castiglia. Sorge su un’altura in una stretta ansa del 

fiume Tago ed è uno dei gioielli della Spagna con splendidi palazzi e grandi tesori. Pranzo in 

ristorante o hotel. Nel pomeriggio partenza verso l’Andalusia, arrivo a Granada e sistemazione in 

hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

3° GIORNO:  

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della guidata della città con il suo 

famoso Palazzo dell’Alhambra (ingresso incluso salvo disponibilità), la maestosa Cattedrale, la 

Cappella Reale, ove sono sepolti i re cattolici Isabella e Ferdinando. Pranzo libero. Ultimate le 

visite, si continuerà il viaggio verso Malaga / Torremolinos. Cena e pernottamento in hotel.  

 

4° GIORNO: 

Dopo la prima colazione, partenza per Ronda suggestivo paesino dalle case bianche che domina 

dall'altopiano la spettacolare gola di El Tajo. Sosta per la visita e pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio proseguimento per Gibilterra considerata “la porta del Mediterraneo”, città di grande 

importanza strategica per la Gran Bretagna in epoca coloniale; visita della città quindi 

proseguimento del viaggio per Siviglia. Cena e pernottamento in hotel.  

 

5° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città, che vanta tradizione 

artistiche e culturali fortemente influenzate dal passato arabo e cristiano: visita alla famosa 

Cattedrale e al Palazzo Reale. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della visita della città 

con tempo a disposizione per shopping. Cena e pernottamento in hotel.  

 

6° GIORNO:  

Dopo la prima colazione partenza per Cordoba. Arrivo e visita con guida della città con la sua 

famosa Moschea. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio verso Madrid, 

città posta a 650 metri di altitudine, la più alta capitale d’Europa. Arrivo e sistemazione in hotel per 

la cena ed il pernottamento. 
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7° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica con guida di Madrid con le grandi piazze, le 

fontane ed i parchi: Viale del Prado con le Fontane Cibeles e Nettuno, il Parco del Buen Ritiro e 

Puerta de Alcalà, Plaza de Toros, Plaza Colon, Plaza de Oriente e Plaza de Spagna. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto e partenza con il volo per l’Italia. All’arrivo 

proseguimento fino alla località di partenza.  

 

Attenzione: Gli orari dei voli aerei non sono ancora definiti, saranno garantiti nell’arco delle 24 

ore del giorno di partenza/arrivo previsti e comunque in tempo utile per effettuare le visite indicate 

nel programma. (Nel caso di scali aerei, potrebbero verificarsi negli aeroporti alcune ore di attesa) 

 

 

Quota per persona (Minimo 35 persone):  

PREZZO LISTINO: Euro 1.170,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 1”: Euro 1.110,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 2”: Euro 1.140,00  

 

Suppl. camera singola (se disponibile): Euro 38,00 a notte 

 

 

La quota comprende: 

• I trasferimenti da e per gli aeroporti sia in Italia che in Spagna in autopullman G.T. 

• Il volo come da programma con franchigia bagaglio di Kg 15 per ogni valigia per persona 

• Tasse aeroportuali (soggette a modifiche) 

• Servizio pullman locale per tutti gli spostamenti come da programma 

• La sistemazione in hotel di 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati 

• I pasti come da programma 

• Ingressi all’Alhambra di Granada (incluso salvo disponibilità), Cattedrale e Palazzo Reale di 

Siviglia 

• Servizi guida come da programma 

• Assicurazione medico-bagaglio base (vedi le Condizioni di Assicurazione sul Catalogo) 

 

La quota non comprende: 

Le bevande, altri ingressi, le escursioni facoltative, le mance, i pranzi liberi, eventuale aumento 

tasse aeroportuali e quanto non indicato nel “Comprende 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida per l’estero 
 

 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: (Orari ancora da stabilire) 
- Ore  da Thiene (Casello autostradale) 

- Ore   da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza) 

- Ore   da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 

- Ore    da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore    da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore    da S.Bonifacio (Casello autostradale)  

- Ore    da Verona Sud (Casello Autostradale) 

 
Nota Bene:  L’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   


