
1° Giorno 
ITALIA - MADRID
Partenza con voli di linea per Ma-
drid. Trasferimento in hotel. Cena
e pernottamento. 

2° Giorno
MADRID – CORDOVA – SIVIGLIA 
Prima colazione. Partenza per
Cordova. Visita della Moschea, una
delle più belle opere dell'arte isla-
mica nel mondo, con un bellissimo
bosco di colonne ed un sontuoso
"mihrab". Al termine, passeggiata
per il Quartiere Ebraico, con le sue
viuzze caratteristiche, le case con i
balconi colmi di fiori ed i tradizio-
nali cortili andalusi. Proseguimen-
to per Siviglia. Cena e pernotta-
mento. 

3° Giorno
SIVIGLIA
Prima colazione Ampia panorami-
ca della citta ̀ e visita della Catte-
drale, terzo tempio cristiano del
mondo, un insieme armonioso
d’insolita bellezza, insieme alla Gi-
ralda, antico minareto della mo-
schea, diventata poi il campanile
della Cattedrale. Poi passeggiata
per il singolare Quartiere di Santa
Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi
leggendari, piazzette e bellissimi
cortili in fiore. Pomeriggio libero.
Cena e pernottamento. 

4° Giorno
SIVIGLIA – JEREZ DE LA
FRONTERA – RONDA – 
GRANADA 
Prima colazione. Partenza per Je-
rez de la Frontera. Sosta in una
cantina per una degustazione di vi-
ni. Lo Sherry e ̀ il vino spagnolo piu ̀

conosciuto all’estero. La produzio-
ne e la vendita di questo vino influi-
scono molto sull'economia della
citta ̀ e dei dintorni. Si prosegue
l'escursione lungo una strada
chiamata “Via dei Villaggi Bianchi”
(Grazalema, Arcos de la Frontera,
etc.). Questa zona montuosa è sta-

ta terra di confine durante le guer-
re tra i regni cristiani e musulmani
per più di tre secoli (XIII al XV). Tutti
i paesi sono arroccati sulle colline
i Castelli in cima a dominare sulle
brillanti case bianche situate piu ̀ in
basso. Hanno strade strette a labi-
rinto e il percorso per la cima è
pieno di fantastiche viste panora-
miche. Arriviamo a Ronda, un luo-
go impressionante dove una gola di
oltre 100 metri di profondita ̀ chia-
mata El Tajo divide la citta.̀ Avremo
tempo per visitare l'arena, costrui-
ta nel 1784, totalmente in pietra,
che è considerata una delle piu ̀

belle e piu ̀ antiche in Spagna. Pas-
seggiata per la città vecchia dove si
trovano alcuni palazzi e si gode
della bella vista sul magnifico pae-
saggio. Arrivo a Granada. Cena e
pernottamento. 

5° Giorno
GRANADA
Prima colazione. In mattinata visita
guidata della citta ̀ a partire dalla
Cattedrale, capolavoro del Rinasci-
mento in Spagna. Dopo visiteremo
la Cappella Reale, con il sepolcro
scultoreo dei Rei Cattolici. Prose-
guiremo verso una zona che per-
mette di ammirare dall’esterno
l’Alhambra per una intensa spiega-
zione di questo bel monumento e
della sua importanza storica; una
volta palazzo reale e fortezza dei re
Nazaridi, testimonio dello splendo-
re del periodo medievale musul-
mano della città (la visita terminerà
al massimo alle 13 ore). Pomerig-
gio libero (chi acquisterà il biglietto
d’ingresso potrà visitare l’Alham-
bra individualmente, senza guida,
anche se sono disponibili audiogui-
de in italiano, chiedere al suo
agente di viaggio) *. Cena e pernot-
tamento. 

6° Giorno
GRANADA - TOLEDO - MADRID 
Prima colazione. Partenza per To-
ledo. Durante il percorso si attra-

versera ̀ la regione della Mancha
dove si potrà ammirare il paesag-
gio descritto nell'opera di Don Chi-
sciotte. Toledo è stata la capitale
della Spagna e la residenza reale
nel XIII secolo, durante questo pe-
riodo di massimo splendore le po-
polazioni musulmane, ebree e cri-
stiane qui vissero insieme pacifica-
mente facendolo diventare un
grande centro culturale e monu-
mentale. Passeggiando lungo le
sue strette stradine si può ammi-
rare il percorso storico che questa
cittadina ha avuto. Visiteremo la
Cattedrale. Proseguimento per
Madrid. Cena e pernottamento. 

7° Giorno
MADRID
Prima colazione. Al mattino visita
guidata, inizieremo con la parte
chiamata “Madrid degli Asburgo”,
(la dinastia che regnò dal XVI all’ini-
zio del XVIII sec.): in poche parole il
cuore storico piu ̀ antico della citta,̀
dove si trova la famosa Plaza Ma-
yor, la piazza principale e Plaza
della Villa (comune). Continueremo
con la “Madrid dei Borboni” (dina-
stia 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 citta,̀ la
Borsa, il Parlamento. Verrà fornita
una spiegazione del Palazzo Reale
e Teatro Reale. Pomeriggio libero.
Potrete visitare i grandi musei (Mu-
seo del Prado, Reina Sofia...), l’in-
terno del Palazzo Reale...o sempli-
cemente passeggiare per le strade
del centro sempre piene di gente e
prendere un caffe ̀ in uno dei nume-
rosi bar all’aperto. Cena libera.
Pernottamento. 

8° Giorno
MADRID - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza per l’Italia.
Arrivo e fine dei nostri servizi. 
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Madrid e l ’Andalusia
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TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Madrid: Agumar; Siviglia: Exe Macarena;
Granada: Allegro Granada
(o similare)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

                 8     agosto                               1.240
                26     settembre                          1.340
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              420 
Tasse aeroportuali (indicative)              171-195
Spese di servizio (da pagare in loco)              40 
Ingressi e radioguide auricolari ai monumenti
da pagare in loco (obbligatorio):
- Adulti                                                                58
- Bambini                                                            21
Iscrizione                                                            50 

Partenza da altre città                     su richiesta

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)

minimo 15 / massimo 30 partecipanti

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus/bus secondo il numero partecipanti.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto bus. 

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA




