
 

 
 

 
Spagna Classica e riti Pasquali 

Madrid, Andalusia e Toledo 
 

17 – 23 APRILE 2019 

Un itinerario classico alla scoperta della capitale Madrid, della splendida città museo di Toledo e 
delle meravigliose terre andaluse. 

 
1° Giorno Italia/Madrid Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Madrid e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena in hotel e pernottamento. 
2° Giorno Madrid/Granada Prima colazione. In mattinata visita panoramica della città partendo dalla 
Madrid degli Asburgo, il cuore storico più antico della città, la Plaza Mayor e la Plaza de la Villa (la 
piazza del comune). Si prosegue con la Madrid dei Borbone con le fontane di Cibele e di Neptuno lungo 
la Castellana, asse principale nord-sud della città. Pranzo libero. Proseguimento per Granada 
attraverso la Castilla La Mancha, regione con i caratteristici mulini a vento descritti nelle opere di Don 
Chisciotte. Arrivo a Granada. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.  
3° Giorno Granada Prima colazione. Al mattino visita dell’Alhambra, il monumento più bello dall’arte 
araba. Una volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di una bellezza unica 
evoca lo splendore del passato arabo della città. Si prosegue con la visita dei Giardini del Generalife, 
residenza di riposo dei re Naziridi, caratterizzati da splendidi giochi d’acqua, stagni e fiori di diverse 
specie. Pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione per visite e/o attività individuali. Cena libera e 
pernottamento in hotel. 
4° Giorno Granada/Cordoba/Siviglia Prima colazione e partenza verso Cordoba. Visita guida della 
città con la Moschea, una delle più belle opere d’arte islamica in Spagna con il bellissimo bosco di 
colonne ed il sontuoso mihrab. Tempo a disposizione per partecipare alle manifestazioni religiose 
della settimana santa. Pranzo libero. Proseguimento per Siviglia. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena in hotel e pernottamento. 
5° Giorno Siviglia Prima colazione. In mattinata visita guidata della città con passeggiata poi per il 
singolare quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette ed il Parco 
di Maria Luisa con la meravigliosa Plaza de Espana. Pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione per 
partecipare alle manifestazioni religiose della settimana santa, Cena libera e pernottamento in hotel. 
6° Giorno Siviglia/Toledo/Madrid Prima colazione. Partenza per Toledo e visita guidata della città, 
antica capitale della Spagna nel XIII secolo, periodo di massimo splendore durante il quale le 
popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme facendolo diventare un grande cento 
culturale e monumentale. Visita della Cattedrale con le sue guglie e pinnacoli gotici. Pranzo libero. 
Proseguimento per Madrid. Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
in hotel e pernottamento. 
7° Giorno Madrid/Italia Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile e partenza per 
l’Italia con volo di linea. 

Quota € 1.054,00 
Conferma immediata 

 
La quota comprende: Volo di linea da Roma A/R, Sistemazione in hotel 4*, Trasferimenti, visite ed escursioni specificati nel programma di 
viaggio sulla base di servizi condivisi e con assistenza di accompagnatore parlante italiano, Guide locali a Madrid (2 ore), Granada (2 ore e 30), 
Cordoba (2 ore), Siviglia (2 ore), Toledo (2 ore e 30), 4 cene + 2 pranzi in hotel, Radioguide auricolari, Assistenza in loco. 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 195 da riconfermare, Avvicinamento da Napoli A/R, Forfait ingressi musei e monumenti € 38, 
Bevande ai pasti, Tasse locali, Extra in genere e/o di carattere personale; Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria € 25, Assicurazione 
annullamento facoltativa, Quanto non espressamente indicato alla voce "La quota comprende". Supplemento singola € 380.  

 
Condizioni generali di contratto come esposte in agenzia e sul nostro sito. 


