1° giorno I 20 Dicembre - CAGLIARI I SIVIGLIA
Aeroporto di Cagliari. Check in individuale ed partenza per Siviglia. Arrivo e trasferimento in Hotel. Cena e
pernottamento.
2° giorno I 21 Dicembre - SIVIGLIA
Prima colazione e cena in Hotel. Giornata in libertà per visite individuali alla scoperta della città decorata per le festività

INFO VIAGGIO

3° giorno I 22 Dicembre - SIVIGLIA
Prima colazione in Hotel. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un
insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile
della Cattedrale. Poi passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai leggendari nomi,
piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pranzo libero. Pomeriggio in libertà. Cena e pernottamento in Hotel.

*

4° giorno I 23 Dicembre - SIVIGLIA I CORDOBA I GRANADA
Prima colazione in Hotel. Partenza verso Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere dell'arte islamica in
Spagna, con un bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab". Proseguimento con una passeggiata per il
Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi.
Proseguimento per Granada. Cena e pernottamento.
5° giorno I 24 Dicembre - GRANADA
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città visitando la Cattedrale e la Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo dei
Rei Cattolici. Proseguiremo verso una zona che permette di ammirare dall’esterno l’Alhambra per una intensa
spiegazione di questo bel monumento e della sua importanza storica. Pranzo in Hotel. Pomeriggio libero. Cena libera.
Pernottamento in Hotel.
* Nel pomeriggio possibilità di visita INDIVIDUALE dell'Alhambra previo acquisto del biglietto pre-acquistato al momento
della prenotazione OBBLIGATORIAMENTE nome completo + numero di carta identità o passaporto + Età (non cedibile ne
rimborsabile – Adulti € 25 I Audioguida in italiano inclusa) (chi acquisterà il biglietto d’ingresso potrà visitare l’Alhambra
individualmente, senza guida)*
6° giorno I 25 Dicembre - GRANADA I ANTEQUERA I MALAGA
Prima colazione in Hotel. Partenza verso Antequera per la visita dei monumenti megalitici i dolmen di Menga e Vieira
dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Proseguiremo per l’Alcazaba (fortezza araba) da dove si gode di una bella
vista sulla città e sulla ‘Roccia degli Innamorati’. Pranzo libero. Proseguimento per Málaga, e visita panoramica della città
e della sua fortezza (Alcazaba), ubicata tra il porto e le montagne. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno I 26 Dicembre - MALAGA I PUERTO BANUS (Marbella) I RONDA I SIVIGLIA
Prima colazione e partenza verso Siviglia. Sosta a Puerto Banús, famosa località turistica della Costa del Sol. Passeggiata
lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique e locali. Proseguimento e visita della città di Ronda,
costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri di
profondità, divide il centro urbano. Ronda conserva ancora una delle più antiche Plaza de Toros risalente al '700.
Partenza per Siviglia attaraversando le campagne andaluse. Arrivo a Siviglia. Cena e pernottamento.

Hotel 4* in tour o similari
Siviglia HTL Exe Sevilla Macarena
Granada HTL Allegro Granada
Malaga HTL Barcelo Malaga

8° giorno I 27 Dicembre - SIVIGLIA I CAGLIARI
Trasferimento in aeroporto in tempo utile e partenza per Cagliari con volo diretto Ryanair. Arrivo e fine dei nostri servizi.
La quota comprende Volo diretto Ryanair da Cagliari per Siviglia e viceversa, incluso 1 bagaglio dal peso di massimo kg. 10 e dimensioni
massime di cm. 55x40x20 da imbarcare al check-in + piccola borsa da cm. 40x25x20 a bordo ed assegnazione posti casuale; Trasferimenti
Aeroporto Siviglia / Hotel e viceversa; Pullman G.T. ed accompagnatore in lingua italiana (da Siviglia) per tutto il tour + Visite guidate a
Siviglia / Cordova / Granada / Malaga e Ronda (radioguide auricolari incluse) Sistemazione in Hotel 4*, in camera doppia, nelle località
indicate e trattamento di Mezza Pensione (bevande escluse); Assicurazione Europe Assistance Medico + bagaglio
La quota NON comprende Tasse aeroportuali € 70 + Quota d’iscrizione di € 30
Ingressi da pagare in loco: Adulti € 49 I Bambini € 25) - Eventuale bagaglio in stiva (kg.20) da richiedere al momento dell’iscrizione € 60
a/r Tasse di soggiorno dove richieste; Pasti non indicati e bevande. Polizza annullamento 5% sul totale pratica

Singola € 280 - Rid.3°letto Adulto € 25
Rid.3°letto bambini 2/11yrs € 130

