17 Aprile: CAGLIARI / MADRID Presentazione all’Aeroporto di CAGLIARI
2 ore prima dell’orario indicato per la partenza. Check-in individuale ed
alle ore 11:55 partenza con volo diretto IBERIA EXPRESS per MADRID .
Ore 14:05 arrivo e trasferimento all’Hotel Mayorazgo 4*. Pomeriggio a
disposizione. In serata incontro con la Guida in Hotel. Cena e
pernottamento.
18 Aprile: MADRID / GRANADA Dopo la 1° colazione visita panoramica
della città (con Guida) Inizieremo con il cuore storico della città: la
Madrid degli Asburgo, la dinastia che regnò dal XVI° al XIII° secolo. Dalla
Puerta del Sol alla Plaza Mayor e la Plaza del Ayuntamento. Seguiremo
poi la visita alla Madrid dei Borboni (la dinastia attuale) con gli sviluppi
urbanistici che hanno poi caratterizzato la città: le meravigliose fontane
di Cibeles e Neptuno e la via Castellana (l’asse principale che percorre la
città da Nord a Sud), la Borsa, il Parlamento, ecc.. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per GRANADA. Il percorso attraverserà La Mancha,
il luoghi ed il paesaggio descritto nell’opera “Don Chisciotte”. Arrivo a
Granada e sistemazione all’Hotel Granada Center 4*. Cena e
pernottamento

Hotel 4* in tour o similari
Madrid HTL Mayorazgo
Siviglia HTL Sevilla Center
Granada HTL Granada Center

Nel periodo di massimo splendore le popolazioni musulmane,
ebree cristiane vissero insieme pacificamente facendolo
diventare un grande centro culturale e monumentale. Visita
alla Cattedrale ed il centro storico. Pranzo libero.
Proseguimento per Madrid e sistemazione all’Hotel Mayorazgo
4*. Cena e pernottamento.

23 Aprile: MADRID Dopo la 1° colazione rilascio camere e
19 Aprile: GRANADA 1° colazione e pranzo in Hotel. Visita guidata a trasferimento in Aeroporto in tempo utile . Alle ore 11:40
L’Alhambra, il maggior esempio di costruzione reale del XIV° secolo partenza con volo diretto RYAN AIR per CAGLIARI . Ore 13:50
voluta dal Re Islamico Nazari. Si percorreranno gli ingressi ed i cortili arrivo e fine dei servizi.
(Patios) di impressionante bellezza ed anche i Giardini Reali detti del
“Generalife“ con le loro fontane. Resto della giornata a disposizione per
visita libera della città e delle suggestive manifestazioni religiose. Cena
libera. Pernottamento
20 Aprile: GRANADA / CORDOVA / SIVIGLIA Dopo la 1° colazione
partenza per Cordova. Visita guidata della MEZQUITA (la celebre
Moschea con lo splendido colonnato ed il sontuoso Mirhab) considerata
tra le più belle opere dell’Arte Islamica nel mondo. Pranzo libero. Tempo
a disposizione per seguire le suggestive manifestazioni religiose.
Proseguimento per Siviglia. Sistemazione all’Hotel Sevilla Center 4*.
Cena e pernottamento.
21 Aprile: SIVIGLIA Dopo la 1° colazione incontro con la guida e tour
panoramico della città. Visita del Quartiere di Santa Cruz: un labirinto di
vicoli, piazzette e cortili in fiore, il Parco di Maria Luisa con la Piazza di
Spagna, ecc. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero per seguire le suggestive
manifestazioni religiose. Cena libera. Pernottamento.
22 Aprile: SIVIGLIA / TOLEDO / MADRID Dopo la 1° colazione partenza
per TOLEDO. Già Capitale della Spagna e città Imperiale nel XIII° secolo è
stata sede della corte spagnola durante il regno di Carlo V.

La quota comprende: Volo diretto da CAGLIARI per MADRID e ritorno (compreso 1
bagaglio a persona dal peso di kg. 10 e con le misure massime di cm. 55X40x20 e piccola
borsa dalle dimensioni di cm. 40X20x25); Trasferimenti; Accompagnatore in lingua italiana
per tutto il tour da Madrid; Pullman G.T. a disposizione ed al seguito da Madrid per tutto
l’itinerario ed escursioni programmate; Sistemazione in Hotel 4* e pranzi o cene come
indicato (bevande escluse); Escursioni come da Programma, incluso le visite guidate nelle
città indicate (ingressi esclusi); Assicurazione individuale EUROPE ASSISTANCE Medico non
stop+bagaglio.
La quota NON comprende: Tasse Aeroportuali: € 70 - Quota d’iscrizione: € 30
Facoltativo: Extra bagaglio kg. 20 in stiva € 60,00 a/r da richiedere alla prenotazione
viaggio; Pasti non indicati e bevande; Ingressi esclusi (da pagare in loco al Accompagnatore)
€47 adulti/€34 bambini: Alhambra di Granada; Mezquita di Cordoba; Cattedrale di Siviglia;
Cattedrale di Toledo

