
66  I NOSTRI HOTEL:  
 Madrid - HOTEL ZENIT ABEBA o similare - 4 stelle  
  www.zenithoteles.com 

 Siviglia - HOTEL TRYP MACARENA o similare 
  4 stelle - www.solmelia.com

 Granada - HOTEL ALJIBES o similare 
  4 stelle - www.hoteles-ma.es

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio A/R Italia/Madrid con voli di linea Alitalia 
- trasferimenti aeroporto/hotel solo in coincidenza con voli 
da Roma e viceversa 

- tour Madrid/Andalusia in Autobus GT Lusso 
- sistemazione in Hotel 4 Stelle con trattamento di mezza 
pensione come da programma   

- prime colazioni a buffet
- 6 pranzi in ristorante/hotel
- visite guidate indicate  
- tasse, I.V.A.  
- accompagnatrice dall’Italia in partenza da Roma
- accompagnatrice Madrid/Madrid per chi parte da 
altri aeroporti 

- escursioni serali

NON COMPRENDE:
bevande, ingressi (diurni e serali) e quanto non indicato.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I 
PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA:
ROMA - ore 12.30 - Aeroporto di Fiumicino - Partenze In-
ternazionali - Terminal T1 - Banco ALITALIA - Incontro con 
accompagnatrice Guiness.  

OPERATIVO VOLI DA ROMA: 
FCO/MAD AZ  60  14.30/17.05
MAD/FCO AZ  63  17.55/20.20

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I 
PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI 
AEROPORTI: 
Madrid in Hotel - ore 20.00 del 1º giorno - Incontro con 
Accompagnatrice Guiness.

COSTI INDICATIVI INGRESSI:
Madrid: Museo del Prado .............................€ 14,00
 Palazzo Reale ..................................€ 10,00
 Museo Reina Sofia ...........................€ 10,00
Cordoba:  Moschea .........................................€   8,00
 Plaza de Toros ..................................€   5,00
Ronda:  Arena ..............................................€   6,00
Siviglia:  Cattedrale e Giralda .........................€   8,00
 Alcazar .............................................€   9,50
Granada:  Alhambra & Generalife .....................€ 21,00
 Cappella Reale ................................€   4,00
Toledo: Cattedrale .......................................€   8,00
 Santo Tome .....................................€   2,30

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo. 

N.B. Il Palazzo Reale di Madrid e l’Alcazar di Siviglia sono 
privati ed appartengono alla famiglia Reale spagnola. A volte 
(anche se raramente) a causa di ricevimenti o eventi parti-
colari, vengono improvvisamente chiusi al pubblico senza 
preavviso e di conseguenza diventa impossibile effettuarne 
la visita.

VIAGGIO IN AEREO

Quota individuale di partecipazione € 1.320,00

Supplemento singola € 270,00

Supplemento singola partenza del 23/3 € 360,00

Riduzione bambini fino a 12 anni in 3º letto € 100,00

Supplemento partenza del 23/3 € 80,00

Supplemento partenze del 24/4, 6/6,
12/9, 19/9 € 30,00

Quota di partecipazione solo tour, 8 giorni 
Madrid/Madrid (su richiesta, la quota non 
include volo e transfer aeroporto/hotel a/r) € 1.120,00

Notte supplementare pre/post tour
a Madrid in b/b in doppia a
persona, al giorno € 70,00

Notte supplementare pre/post tour
a Madrid, in b/b in singola, al giorno € 120,00

Supplemento partenze con Alitalia da 
Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, 
Genova, Bologna, Firenze, Pisa, Ancona, 
Perugia, Pescara, Bari, Brindisi, Napoli, 
Lamezia, Reggio C., Catania, Palermo, 
Alghero, Cagliari (tasse incluse, 
salvo modifiche)               € 150,00

Tasse aeroportuali (salvo modifiche) € 120,00

Assicurazione obbligatoria (incluso
annullamento viaggio) € 40,00

Madrid & Andalusia

DATE DI VIAGGIO

1 dal 23 al 30 MARZO

2 dal 24 APRILE al 1 MAGGIO

3 dal 23 al 30 MAGGIO

4 dal 6 al 13 GIUGNO 

5 dal 4 al 11 LUGLIO

6 dal 8 al 15 AGOSTO 

7 dal 15 al 22 AGOSTO

8 dal 29 AGOSTO al 5 SETTEMBRE

9 dal 12 al 19 SETTEMBRE

J dal 19 al 26 SETTEMBRE

K dal 10 al 17 OTTOBRE

8 GIORNI
€ 1.320,00

L’Andalusia una terra che sa d’Arabia, ma che 
parla di re cattolici, di chiese maestose, di luoghi di 
fede. Terre d’arte e di passione, di storia e di vita, scan-
dite dal tempo lento e vento caldo. Difficile dire cosa 
sia più bello: la frenetica Madrid con i fasti del Pa-
lazzo Reale e l’unicità del Prado; l’incanto moresco 
di Granada con l’Alhambra avvolta dai profumi di 
aranci, mirti e cipressi; la preziosità di Toledo di-
mora di El Greco, la moschea araba di Cordoba, la 
passionale Siviglia con l’imponente Cattedrale e la 
Giralda, patria del flamenco.
La chicca: la bianchissima Ronda che ispira ro-
mantiche suggestioni.

Madrid - Cordoba - Siviglia - Jerez - Ronda - Granada - Toledo

MADRID

SIVIGLIA

GRANADA

TOLEDO
CORDOBA

MADRID

SIVIGLIA

GRANADA

TOLEDO
CORDOBA
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PLUS GUINESS
- cene a buffet in hotel a Siviglia e Granada 
- 6 pranzi in hotel/ristorante 
- visite interne dell’Alhambra a Granada, 

Palazzo Reale, Museo del Prado e Museo 
Reina Sofia a Madrid, con biglietti preac-
quistati (ingressi esclusi)

Documento richiesto per l’imbarco aereo:
Carta d’Identità valida
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MADRID - PLAZA DE CIBELES

1º GIORNO 
ITALIA - MADRID                              
partenza da Roma con volo di linea Alitalia AZ 60 alle 
ore 14.30 per Madrid - arrivo alle ore 17.05 - trasfe-
rimento in hotel - cena in hotel - dopocena Madrid by 
night, passeggiata con accompagnatrice in Plaza 
Mayor, attraversando il centro della città - pernotta-
mento 

oppure 

partenza con voli di linea da altre città - all’arrivo even-
tuale trasferimento in hotel in coincidenza con voli Alitalia 
da Milano/Roma, oppure trasferimento libero - ore 20.00. 
incontro con accompagnatrice Guiness.

2º GIORNO
MADRID - CORDOBA - SIVIGLIA  
prima colazione in hotel - partenza per Cordoba - pranzo 
in ristorante - nel pomeriggio visita della città con guida 
(moschea più vasta del mondo, centro antico con le caratte-
ristiche stradine) - cena in hotel - dopocena Siviglia by ni-
ght, tour panoramico con bus ed accompagnatrice e 
passeggiata nel Barrio de Santa Cruz - pernottamento.

3º GIORNO
SIVIGLIA “il cuore dell’Andalusia” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla 
visita della città con guida (l’Alcazar, Cattedrale con la 
Giralda, Plaza d’Espana, Barrio de Santa Cruz, Barrio de 
la  Macarena, Isola de la Cartuja, Torre de l’Oro) - pranzo 
in hotel - cena in hotel - dopocena si potrà assistere 
ad uno spettacolo di flamenco facoltativo - pernot-
tamento.

4º GIORNO
SIVIGLIA - JEREZ DE LA FRONTERA - RONDA - GRANADA    
prima colazione in hotel - partenza per Jerez de la Fron-
tera - visita panoramica della città e sosta in una cantina 
per una degustazione di vini tipici - proseguimento per 
Ronda - pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita della 
città con guida (splendida città di origine araba, famosa 
per il Tajo, fenditura profonda più di mt 100 che separa il 
centro storico dalla città moderna - Plaza de Toros, una 
delle più belle della Spagna, Cattedrale, incantevoli scorci 
tipici andalusi) - in serata arrivo a Granada - cena in hotel 
- dopocena Granada by night, tour panoramico con 
bus ed accompagnatrice - pernottamento.

5º GIORNO
GRANADA “la fortezza araba”  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visi-
ta della città con guida (Cappella Reale della Cattedrale, 
l’Albaicin, città fortificata dell’Alhambra, massima espres-
sione dell’arte araba in Europa) - pranzo in hotel - cena in 
hotel - serata libera - accompagnatrice a disposizione 
- pernottamento.

6º GIORNO
GRANADA - TOLEDO “l’antica capitale Patrimonio 
dell’Unesco” - MADRID  
prima colazione in hotel - partenza per Toledo - pranzo 
in ristorante - nel pomeriggio visita con guida dell’antica 
capitale della Spagna, città Patrimonio dell’Unesco (Catte-
drale, centro antico della città) - in serata arrivo a Madrid 
- cena in hotel - dopocena passeggiata con accompa-
gnatrice - pernottamento.

7º GIORNO
MADRID “la monumentale capitale della Spagna”     
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla vi-
sita della città con guida: Palazzo Reale (visita interna), 
Museo del Prado (visita interna), Plaza Mayor, Puerta del 
Sol, giro panoramico, Stazione di Atocha, Gran Via, Museo 
Reina Sofia (visita interna) - pranzo in hotel - cena in ho-
tel - serata libera - accompagnatrice a disposizione 
- pernottamento.

8º GIORNO
MADRID - ITALIA      
prima colazione in hotel - tempo libero per visite indivi-
duali e/o shopping - accompagnatrice a disposizione 
- pranzo libero - ore 15.00 appuntamento in hotel e trasfe-
rimento in aeroporto - partenza con volo di linea Alitalia 
AZ 63 alle ore 17.55 per Roma - arrivo alle ore 20.20.

oppure 

trasferimento libero - partenza con voli di linea diretti per 
le altre città.  
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