
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
* Volo diretto da Cagliari a Madrid A/R, incluso 1 bagaglio a 

mano di max 10 kg (secondo misure e condizioni stabilite dalla 
compagnia aerea);  

* Trasferimenti dall’aeroporto di Madrid all’hotel e viceversa; 
* Sistemazione in camere doppie con servizi privati negli hotel 

indicati o similari di categoria 4* stelle inclusa la prima 
colazione a buffet, 4 cene e 2 pranzi come da programma;  

* 1/3 litro di acqua in ogni pasto; 
* Pullman GT con aria condizionata per tutto il tour, come da 

programma;  
* Accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del tour;  

* Guide locali parlanti italiano per le visite a Madrid, Toledo, 
Granada, Siviglia, Cordova; 

* Radioguide auricolari per gruppo superiore ai 12 partecipanti;  
*Assicurazione medico-bagaglio 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 

* Quota di iscrizione € 35 - Tasse aeroportuali € 70 
* Contributo obbligatorio per gestione pratica annullamento 

Europ Assistance: 5% Base – 6,5% Top  
* Forfait Ingressi da pagare in loco 
€ 47 per adulto - € 34 per bambino 

(Alhambra e i Giardini Generalife a Granada, Moschea e 
Cattedrale a Cordova, Cattedrale a Siviglia e Toledo); 

* Imbarco bagagli in stiva, posti a sedere a pagamento su 
richiesta e con supplemento  

* Pasti non indicati in programma e bevande  
* Mance ad autisti e guide 

* Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco 

* Extra personali negli hotels e nei ristoranti  
* Tutto quanto non indicato alla voce “Quota Comprende” 

 
SUPPLEMENTI  E RIDUZIONI 

Camera Singola € 280 
Riduzione Bambini 02-11 anni in camera con 2 adulti: € 180 

 
N.B.: La quotazione è calcolata con tariffe aeree disponibili per un 

numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi potrebbe 
essere richiesto un adeguamento del prezzo volo. 

 
Note: Per motivi tecnici il tour potrebbe subire piccole 

variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. 

 
 

DAL 17 AL 23 APRILE 2019 

 
Programma di viaggio 

 

Mercoledì 17 Aprile: CAGLIARI - MADRID 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Cagliari, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
alle h. 11:55 con volo diretto Iberia Express per Madrid. Arrivo previsto alle h. 14:05 e 
trasferimento in hotel a Madrid. Pomeriggio libero. Alle 20.30 incontro con la guida. Cena e 
pernottamento. (Mayorazgo 4* o similare). 
Giovedì 18 Aprile: MADRID - GRANADA  
Prima colazione.Mattina dedicata alla visita panoramica della città. Inizieremo con la “Madrid 
degli Ausburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.) il cuore storico più 
antico della città, Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza della Villa (comune). Continueremo 
nella “Madrid dei Borboni” che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo: le fontane 
(Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asso principale nord-sud della città. Poi proseguimento 
per Granada attraverso Castilla La Mancha, regione dove la caratteristica principale sono i 
mulini di vento che sembrano ancora aspettare Don Chisciotte. Arrivo a Granada. Tempo a 
disposizione per passeggiare per la città. Cena e pernottamento in hotel. (Andalucia Center 4* 
o similare). 
Venerdì 19 Aprile: GRANADA 
Prima colazione e pranzo in hotel. Visita guidata mezza giornata dell’Alhambra e dei giardini 
Generalife. Il maggior esempio di costruzioni reali volute dal re islamico Nazari, costruito nel 
XIV secolo. Si potrà dare un’occhiata ai numerosi ingressi e cortili detti “patios” di una 
impressionante bellezza. Successivamente si visiteranno i meravigliosi giardini del Generalife 
con le loro fontane. Restante mezza giornata libera. Tempo libero per le 
processioni.Pernottamento in hotel.  
Sabato 20 Aprile: GRANADA - CORDOVA - SIVIGLIA 
Prima colazione. In mattinata partenza per Cordova, per visita guidata della città, dove 
visiteremo la più bella moschea medievale, il quartiere ebraico ricco di stradine e piazzette e 
pieno di sapore. Tempo libero per vedere le manif estazione religiose. Successivamente alla 
visita si prosegue per Siviglia. Cena e pernottamento. (Sevilla Center 4* o similare). 
Domenica 21 Aprile: SIVIGLIA 
Prima colazione e pranzo in hotel. In mattinata visita guidata della città dove vedremo il 
bellissimo e caratteristico quartiere di Santa Cruz, il parco di Maria Luisa con la Piazza 
Spagna, etc..Tempo libero per vedere le manifestazione religiose. Pernottamento.  
Lunedì 22 Aprile: SIVIGLIA - TOLEDO - MADRID  
Prima colazione. In mattinata partenza per Toledo e visita guidata della città. Toledo è stata la 
capitale della Spagna nel XIII secolo, durante questo periodo di massimo splendore le 
popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme facendolo diventare un grande 
centro culturale e monumentale. Passeggiando lungo le sue stradine si può ammirare il 
percorso storico di questa cittadina. Visiteremo la Cattedrale. Successivamente alla visita si 
prosegue per Madrid. Arrivo nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. (Mayorazgo 4* o 
similare). 
Martedì 23 Aprile: MADRID - CAGLIARI  
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Madrid in tempo utile per il volo di rientro a 

Cagliari previsto con Ryanair alle h. 11:40. Arrivo alle 13.50 e fin e dei servizi.  


