1° Giorno : ROMA - MADRID – HOTEL AGUMAR 4 ****
Arrivo al Aeroporto di Madrid, incontro con il nostro accompagnatore e trasferimento al Hotel.
Sistemazione in hotel . Cena e pernottamento.
2° Giorno : MADRID – HOTEL AGUMAR 4 ****
Prima colazione buffet e Guida locale per la visita città di Madrid, con il Paseo de la Castellana, Puerta de Alcala, Plaza Mayor,
Gran Via, Puerta del Sol, e Parco del Retiro. Pomeriggio a disposizione, per visite personale al Museo del Prado,Reina Sofia,
Thyssen, ecc. Cena e pernottamento in Hotel.
3° Giorno : TOLEDO – GRANADA – HOTEL URBAN DREAM 4 ****
Prima colazione buffet e partenza per Toledo – Guida locale – per la visita città con Cattedrale, Chiesa santo Tome, Sinagoga,
Tempo libero, e pomeriggio, continuazione dei Viaggio per Andalusia, fino arrivare a Granada. Cena e pernottamento in Hotel.
4° Giorno : GRANADA – SEVILLA – HOTEL SEVILLA CONGRESOS 4 ****
Prima colazione Buffet e Visita con Ingresso Incluso Alhambra e Giardini Generalife e dopo Visita Albaycin per
Continuare con il centro storico con la cattedrale e Capilla Reale – Tempo Libero . Primo pomeriggio partenza per Siviglia.
Cena e pernottamento in Hotel.
5° Giorno : SEVILLA – HOTEL SEVILLA CONGRESOS 4 ****
Prima colazione buffet in hotel. In mattinata visita della città comprendente: la Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo,
un insieme armonioso di insolita bellezza, con la famosa Giralda, antico minarete della Moschea, diventato poi il campanile
della Cattedrale. Passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette
e bellissimi cortili fioriti. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse o per lo shopping. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
6° Giorno : SEVILLA – CADIZ – JEREZ DE LA FRONTERA – SEVILLA - HOTEL SEVILLA CONGRESOS 4 ****
Prima colazione buffet in hotel e partenza per Jerez. Arrivo e visita della Cantina Domecq, una delle più antiche produttrici
di vino, fondata nel 1730 in un vecchio mulino del secolo XVI. Dopo la visita, che permetterà di conoscere dettagliatamente il
processo di produzione, degustazione di alcuni dei suoi famosi vini. Proseguimento per Cadice, la cui parte antica é protesa
nell’Oceano Atlantico, quasi un isola. Porto da cui salparono le caravelle di Colombo. Suggestivo giro dei bastióni, ancora
conservati per 4.5 km. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
7° Giorno : SIVIGLIA – CORDOBA – MADRID – HOTEL AGUMAR 4 ****
Prima colazione Buffet e partenza per Cordoba – Guida visita città con la Moschee - Cattedrale + passeggiata quartiere ebraico
della Juderia, con la sua Sinagoga, e tutti balconi pieno di fiori. Tempo libero. Pomeriggio, continuazione fino Madrid.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento in Hotel.
8° Giorno : MADRID – AEROPORTO MADRID - ROMA
Prima colazione buffet e trasferimento all’aeroporto di Madrid. Rientro in Italia

LA QUOTA COMPRENDE
-Trasporto durante il circuito e trasferimenti come da
programma
-Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera
doppia con servizi privati
-Trattamento di MEZZA PENSIONE BUFFET dalla cena del
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno
- Visite guidate come da programma
- Guida accompagnatore per tutto il tour in Spagna in lingua
italiana - Ingresso Alhambra e Giardini Generalife
- Visita Bodega a Jerez con degustazione Vini
- Assicurazione medico bagaglio / quota iscrizione e gestione

LA QUOTA NON COMPRENDE
-Volo Italia – Spagna – Italia, Le bevande ai pasti, i pasti non
indicati, le escursione facoltative e altri ingressi non specificati
- Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
nella “ quota comprende”
-Suppl. singola € 198,00 su richiesta se disponibile
– NO TRIPLE
NOTA:
- la cena dal 31/12 sarà una Cena normale in Hotel a Sevilla.

pratica
DOCUMENTI NECESSARI
CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER ESPATRIO
E/O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ

LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE
ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANATOUR OPERATOR - ROMA

