
 

SPAGNA 2020 

 

PASQUA 
Tour Durata Partenza da Date Pagina 

Speciale Pasqua Minitour Castiglia 5 giorni Madrid Aprile 09 2 

Madrid-Andalusia Speciale Pasqua 7 giorni Madrid Aprile  08 3 

    I NOSTRI TOUR CLASSICI 
Tour Durata Partenza da Date Pagina 

Cammino di Santiago 8 giorni Madrid Dal 11 aprile al 12 settembre 4 

Madrid-Andalusia e Toledo 8 giorni Madrid e Siviglia Dal 12 aprile al 11 ottobre 6-6 

Triangolo d’Oro 8 giorni Barcellona, Valencia e Madrid Dal 12 aprile al 07 settembre 7-9 

Nord della Spagna 8 giorni Madrid, Bilbao e Santiago Dal 11 aprile al 03 ottobre 10-12 

Gran Tour Andalusia (*) 8 giorni Malaga e Siviglia Dal 04 aprile al 05 dicembre 13-16 

     (*)=Partenze anche in Febbraio e Marzo (vedere programmazione bassa stagione) 
 

         Su ogni tour quota apertura pratica € 30,00 

 

           VEDERE ANCHE: 
         Prezzi servizi addizionali ............................................................................    pag. 1  
 

SERVIZI ADDIZIONALI 
 

Trasferimenti in arrivo e partenza non sono inclusi nel prezzo del tour. Se volete includerli, il prezzo per 
veicolo e per tratta sarà: 

 

Città  1 a 3 pax 4 a 5 pax 6 a 7 pax Minibus mass. 20 pax (*5) 

Barcellona Aeroporto-hotel 66 € 94 € 94 € 365 € 

“ Hotel-aeroporto 61 € 94 € 94 € 365 € 

Bilbao Arrivo o partenza 61 € 121 € 121 € 403 € 

Madrid Aeroporto-hotel 61 € 107 € 107 € 274 € 

“ Hotel-aeroporto 54 € 95 € 95 € 274 € 

Malaga Arrivo o partenza 45 € 77 € 77 € 407 € 

Santiago Arrivo o partenza 42 € 55 € 55 € 377 € 

Siviglia Arrivo o partenza 54 € 107 € 107 € 343 € 

Valencia (*3) Arrivo o partenza 46 € 97 € 97 € 368 € 

Osservazioni: 
 

- Tutti prezzi sono basati sui servizi diurni (dalle 8 alle 23). I servizi notturni (dalle 23 alle 6) hanno un supplemento che 
informeremo nella conferma (è cosa rara). 

-  (*3) A Valencia per 1 a 3 pax sono sulla base di taxi. Per macchina privata supplemento di 48 € 

-  (*5) Il prezzo del Minibus 20 posti includono l’assistenza. Tutti gli altri prezzi sono senza assistenza. 

- I trasferimenti possono essere effettuati in condivisione con altri passaggeri in arrivo o partenza sullo stesso volo e 
sui nostri tour, sempre in veicolo privato. In caso voleste il trasferimento in uso esclusivo, si prega farne 
segnalazione, ci sarà un supplemento del 20% su questi prezzi. 
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SPECIALE PASQUA MINITOUR CASTIGLIA 
Le processioni sono le manifestazioni più importanti della Pasqua in Spagna. Lo scenario; i vestiti, le candele, 

l'atmosfera ... sono uno spettacolo unico, e sempre con grande partecipazione popolare. In Madrid sono alcune delle 
processioni più singolari, che non si può lasciare perdere. 

 
Aprile 09 – giovedì – MADRID 

         Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento. 

Aprile 10 – venerdì – MADRID 
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita panoramica della città. Inizieremo con la “Madrid degli Asburgo”, (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. Pomeriggio libero (venerdì e il giorno più importante in 
queste celebrazioni, nostro suggerimento e vedere il passo della processione del Jesus Nazareno de Medinaceli -sempre con 
molta gente- e quella dei ‘Albarderos’ che parte dal Palazzo Reale con soldati vestiti come nel secolo XVIII). Cena e 
pernottamento. 

          Aprile 11 – sabato – MADRID – 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 citta dina. Visiteremo la Cattedrale. Ritorno a Madrid. Tempo libero (ugualmente sabato pomeriggio c’è la popolare 
processioni de la Soledad con il suo incontro del ‘Cristo yacente’ e molto emotiva). Cena e pernottamento. 

         Aprile 12 – domenica – MADRID – AVILA – SEGOVIA – MADRID 

Prima colazione. Intera giornata di escursione in pullman per le visite di Ávila e Segovia. Ávila, dove possiamo ammirare      

l’imponente cinta muraria medievale perfettamente conservata che racchiude il centro e la  sua Cattedral. Proseguimento 

per Segovia con il suo Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca Traiana, dove si potrà visitare l’Alcázar (castello), che è 

stato per Walt Disney fonte d’ispirazione per la favola della “Bella addormentata”. Rientro a Madrid. Cena e 

pernottamento. 
 
         Aprile 13 – lunedì – MADRID 

         Prima colazione. Fine dei servizi. 
                  

 
 

   E non dimenticare che per Pasqua e Ponti di Aprile abbiamo anche le nostre partenze settimanali: 
                Pasqua Ponti di Aprile 25 e maggio 01 

• Gran Tour Andalusia...................... Apr 04, 11 Aprile 20,27 

• Cammino di Santiago..................... Apr 11 Aprile 27 

• Madrid-Andalusia e Toledo............ Apr 12 Aprile 19 

• Nord della Spagna.......................... Apr 11 Aprile 25 
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Alberghi confermati (o similari) 

Madrid: Gran Versalles 4* 

Non incluso nel prezzo nel prezzo 

Pacchetto ingressi ai monumenti 

obbligatorio da 
all’accompagnatore: 

pagare in 
Adulti 

loco 
46€ e 

bambini 30 € p. pax, (costi previsti al 
momento della edizione, vedere il 
dettaglio dei monumenti nelle pagine 
finale) 

Prezzi per persona 

In doppia: 461 € Supplemento 
singola: 245 € 
Sconto terzo pax in letto aggiunto: 
Adulto: 5 % 
Bambino (2 – 11 anni): 25% 

Incluso nel prezzo 

▪ Pullman GT con aria condizionata. 
▪ Accompagnatore solo in italiano. 
▪ 4 prima colazione a buffet. 
▪ 4 cene in albergo. 
▪ Guida locale a: 

- Madrid, 

- Avila, 

- Segovia, 

- Toledo. 
▪ Radio guide auricolari. 



 

       
 

 Per poter presenziare le più spettacolari processioni, con la loro tumultuosa 
partecipazione popolare e la scenografia; i vestiti, le candele, l’atmosfera coincidono 
in una manifestazionepopolare unica 

 

 Pullman privato tutto il percorso. 

 Accompagnatore solo in Italiano. 

 Soggiorno in albergo a 4 stelle. 

 6 prima colazione a buffet. 

 4 cene + 2 pranzi in albergo. 

 1/3 litro di acqua in ogni pasto. 

 Radioguide auricolari  

 Visite con guida italiano a: 
Madrid (2 ore), Granada (2,30 ore) 
Córdoba (2 ore), Siviglia (2 ore), 
Toledo (2,30 ore) 

Partenza Garantita da 

Madrid: 

Aprile 08 Ingressi non inclusi 
Pacchetto ingressi ai monumenti obbligatorio 
da pagare in loco all’accompagnatore: Adulti 
48€, senior41€  e bambini 38€ p.pax,  

Mercoledì – Apr 08 – MADRID 
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento. 

Giovedì – Apr 09 – 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 V illa (comune). 
Continueremo nella “Madrid dei Borboni” che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo: le fontane (Cibe les, 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. 

Venerdì – Apr 10 – 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. 

Sabato – Apr 11 – 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 manifestazione religiose. 
Successivamente alla visita si prosegue per Siviglia. Cena e pernottamento. 

Domenica – Apr 12 – SIVIGLIA 
Prima colazione. 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. Pranzo in hotel. Tempo libero per vedere le manifestazione religiose. Pernottamento. 

Lunedì – Aprile 13 – 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. 

Martedì – Aprile 14 – MADRID 
Prima colazione. Fine dei servizi. 

  

 

Alberghi confermati (o similari) 

Madrid: Mayorazgo 4* Granada: Allegro Granada 4* Siviglia: Exe Macarena 4* 

 
Prezzo  per pax 

 

In Doppia 
 

Suppl Singola 

5º pax in letto aggiunto 

Bambino 2-11 Adulto 

Tour 6 notti 823 € 408 € -25% -5% 

Non inclusi facchinaggi, bevande ai pasti e i servizi non espressamente menzionati. 
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Partenza da 

Madrid 



  
 

1º Giorno – MADRID 
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento. 

2º Giorno – MADRID – COVARRUBIAS – BURGOS 
Prima colazione. Proseguimento per Covarrubias, per una breve passeggiata, immersi nella tradizionale architettura della Castiglia, tra 
viali porticati e case con struttura in legno. Partenza per Burgos, nel pomeriggio visita guidata del borgo medievale, che mantiene ancora 
la sua struttura originale e in particolare la sua spettacolare Cattedrale, forse, il miglior edificio Gotico della Spagna. Cena e 
pernottamento. 

3º Giorno – BURGOS – FROMISTA – SAHAGUN (*)  -LEON 

Prima colazione. Partenza in bus fino a Fromista dove ci fermeremo per visitare una delle più belle chiese romaniche dell’intero itinerario. 
Continueremo fino alle porte di Sahagun, un paese caratteristico della Castiglia che attraverseremo a piedi, un buon esempio di cittadina 
cresciuta grazie al passaggio dei pellegrini sul “Cammino” secolo dopo secolo. Proseguimento per Leon. Nel pomeriggio, visita  guidata 
della città inclusa la Cattedrale Gotica, con le due alte torri ricoperte di bellissime sculture e le meravigliose vetrate colorate tipiche dello 
stile. Successivamente si visiterà San Isidoro (XII secolo), considerato un capolavoro del primo periodo romanico. Lungo il tour, potremo 
ammirare altri luoghi di interesse, come la Casa Botines di Gaudi e l’Hostal San Marcos. Cena e pernottamento. 

4º Giorno – LEON – ASTORGA – CASTRILLO POLVAZARES – CRUZ DE FERRO (*) – O’CEBREIRO-LUGO 
Prima colazione. Arrivo a Astorga per una breve visita dall’esterno del Palazzo Vescovile, costruito da Gaudi geniale architetto 
modernista, e all’adiacente Cattedrale (XI al XVII). Continueremo fino a Castrillo de Polvazares, piccolo villaggio che conse rva bene la 
sua preziosa architettura popolare, considerato, non a caso, Monumento Nazionale. Proseguimento per Foncebadon, da dove ci sarà la 
possibilità di andare a piedi fino alla Cruz de Ferro (2,5 kms, 45 minuti), dove, seguendo l’antica tradizione dei pellegrini, potremo lanciare 
una piccola pietra portata dal nostro paese, sulla collina di sassi che si è formata nel tempo alla base della croce. Continueremo poi in 
bus per Molinaseca. Tempo libero in questo caratteristico paese per poi proseguire fino a O’Cebreiro, dove è ancora possib ile vedere 
delle case di epoca celtica e pre-romaniche, dove gli animali e le persone dormivano insieme per riscaldarsi e un ospedale per i pellegrini 
che durante il medioevo era rifugio dalla neve e dai lupi, siamo a circa 1.300 mt sul livello del mare. Arrivo a Lugo, cena e pernottamento. 

5º Giorno – LUGO – PORTOMARIN (*) -MELIDE – BOENTE DE RIBA (*) -MONTE DO GOZO – SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione. Tempo libero a Lugo, dove vi suggeriamo una passeggiata per ammirare le mura Romane meglio conservate al mondo, 
dichiarate Patrimonio dell’Umanità. Partenza in bus sull’itinerario del Cammino, per raggiungere Portomarin, il cui attraversamento avverrà 
a piedi. Proseguimento in bus fino Melide, per l’ora di pranzo dove non si può perdere l’opportunità d’assaggiare il migliore ‘polpo alla 
gallega’, nei suoi bar e nelle sue ‘meson’ (trattorie). Qui sarà possibile fare un’altra passeggiata di circa 75 minuti per uno dei più bei tratti 
del Cammino, sotto un bellissimo bosco fino Boente de Riba, da dove si continuerà in bus fino Monte do Gozo, la prima collina da dove 
si vede Santiago e le torri della Cattedrale, il suo nome (monte della gioia) viene dell’emozione sentita dai pellegrini alla vista del traguardo. 
Arrivati a Santiago si attraverserà a piedi il meraviglioso centro fino alla bella piazza dell’ Obradoiro. Per alcuni sarà il momento di seguire 
le tradizione: andare al Portico della Gloria sotto la figura dell'Apostolo sedente, per chiedere tre desideri. Dietro la stessa colonna c'è la 
figura del maestro Matteo (il costruttore), alla quale si danno tre testate "affinché trasmetta la sua sapienza ed il talento ”. Dopo andremo 
nella cripta dove si trova il sepolcro di Santiago e come da tradizione daremo l'abbraccio al Santo. Cena e pernottamento. 

6º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA – FINISTERRE – SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione. La città deve il suo nome all’Apostolo Santiago, del quale qui vennero rinvenuti i resti nel secolo IX. Questa scoperta 
porta rapidamente il luogo a divenire punto di pellegrinaggio da tutta Europa. Tutta la città è cresciuta all'ombra della Cattedrale eretta 
nel luogo del ritrovamento. Al mattino presto visita guidata della città che finisce alla porta della Cattedrale finendo verso le 11’30. In 
questo modo avremo un po’ di tempo per vedere l’interno e per chi lo desiderasse assistere alla famosa ‘messa del pellegrino’ dove si 
vede spesso volare il ‘botafumiero’ (un gigantesco incensiere). Tempo libero per godere passeggiando delle stradine del centro storico 
dove ogni angolo è una lieta sorpresa. Alle ore 14’00 partiremo per la tappa finale del pellegrinaggio medievale Finisterre (dove fino al 
XVI secolo si credeva che finisse la terra), per vedere un paesaggio di mare spettacolare. Ritorno a Santiago. Cena e pernottamento. 

7º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA – AVILA – MADRID 
Prima colazione e partenza in bus per Avila, tempo libero per il pranzo, anche qui suggeriamo una passeggiata per le sue splendide 
mura medievali perfettamente preservate, che racchiudono un altrettanto curato e prezioso centro storico. Avila è il luogo di  nascita di 
Santa Teresa, personaggio di grande trascendenza religiosa e grande letterata. Proseguimento per Madrid, cena e pernottamento. 

8º Giorno – MADRID 
Prima colazione. Fine dei nostri servizi. 

  

Date di partenza 2020 da Madrid Prezzi  per persona Incluso nel prezzo: 

Aprile: 11 e 25 (sabato) 

Maggio : 30 (sabato) 

Giugno: 20 (sabato) 

Luglio: 25 (sabato) 

Agosto: 08, 15 e 29 (sabato) 

Settembre: 12 (sabato) 

Partenze Aprile,  Luglio 
In doppia ............................... 715 € 

Supplemento singola .............. 334 € 

✓ Pullman GT con aria condizionata. 

✓ Accompagnatore solo in Italiano. 

✓ 7 prima colazione a buffet. 

✓ 7 cene in albergo. 

✓ Guida locale a: 

- Burgos, Leon, Santiago. 

✓ Ingresso alla cattedrale di: 

- Cattedrale di Burgos e Leon 

Non incluso nel prezzo : Pacchetto 
ingressi ai monumenti obbligatorio da 
pagare in loco all’accompagnatore: 
Adulti 13€ e bambini 7€ p. pax 

Partenze di maggio, giugno, agosto e 
settembre: 
In doppia ............................... 752 € 

Supplemento singola ..............361 € 

Alberghi confermati (o similari) Sconto 3º pax in letto aggiunto 
Adulto ............................... 5% 
Bambino 2-11 anni ........... 25% 
 

Madrid: Agumar 4* 

Burgos: Puerta de Burgos 4* 

Leon: .Eurostar Leon 4* / Conde Luna 4* Lugo: 
Gran Hotel Lugo 4* 
Santiago: Eurostar San Lazaro 4* 

(*)  Ci sarà l’opportunità di fare tre passeggiate a piedi (un’ora/90 minuti apross. ognuno), per ‘assaggiare’ l’esperienza dei pellegrini medievali. 
Quelli che non vogliono farlo continueranno con il pullman per attendere coloro che hanno camminato. Non c’è bisogno di nessun tipo di scarpe 
o materiale speciale, basta sia comodo. Sono percorsi belli e semplici.       
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Partenza da 

Madrid 



  
 

1º Giorno – MADRID 
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento. 

2º Giorno – MADRID – CORDOVA – SIVIGLIA 
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere dell'arte islamica nel mondo, con un 
bellissimo bosco di colonne ed un sontuoso "mihrab". Al termine, 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 Siviglia. Cena e 
pernottamento. 

3º Giorno – SIVIGLIA 

Prima Colazione. 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 nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi 
cortili in fiore. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 

4º Giorno – SIVIGLIA – JEREZ DE LA FRONTERA – RONDA – GRANADA 
Prima colazione. Partenza per Jerez de la Frontera. Sosta in una cantina per una degustazione di vini. Lo Sherry è il vino 
spagnolo più conosciuto all’estero. La produzione e la vendita di questo vino influisce molto sull'economia della città e dei dintorni. 
Si prosegue l'escursione lungo una strada chiamata “Via dei Villaggi Bianchi” (Grazalema, Arcos de la Frontera, etc...). Questa 
zona montuosa è stata terra di confine durante le guerre tra i regni cristiani e musulmani per più di 3 secoli (XIII al XV). Tutti i 
paesi sono arroccati sulle colline con il Castello in cima e le brillanti case bianche in basso. Hanno strade strette a labirinto e il 
percorso per la cima è pieno di fantastiche viste panoramiche. Arriviamo a Ronda, un luogo impressionante dove una gola di oltre 
100 metri di profondità chiamata El Tajo divide la città. Avremo tempo per visitare l'arena, costruita nel 1784, totalmente in pietra, 
che è considerata una delle più belle e più antiche in Spagna. Passeggiata per la città vecchia dove si trovano alcuni palazzi e 
una bella vista sul magnifico paesaggio. Arrivo a Granada. Cena e pernottamento. 

5º Giorno – GRANADA 
Prima colazione. Visita guidata mezza giornata a ”La Alhambra”, il monumento più bello lasciato dall’arte araba. Una volta 
palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di una bellezza unica ci fa evocare lo splendore del passato arabo 
della città. Visita degli adiacenti Giardini del Generalife, residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni 
in un contesto molto curato con abbondanti fiori di diverse specie. Restante mezza giornata libera. Cena e pernottamento. 

6º Giorno – GRANADA – TOLEDO – MADRID 
Prima colazione. Partenza per Toledo. Durante il percorso si attraverserà la regione della Mancha dove si potrà ammirare il 
paesaggio descritto nell'opera di Don Chisciotte. Toledo è stata la capitale della Spagna e la residenza reale nel XIII secolo, 
durante questo periodo di massimo splendore le popolazioni musulmane, ebree e cristiane qui vissero insieme pacificamente 
facendolo diventare un grande centro culturale e monumentale. Passeggiando lungo le sue strette stradine si può ammirare il 
percorso storico che questa cittadina ha avuto. Visiteremo la Cattedrale. Proseguimento per Madrid. Cena e pernottamento. 

7º Giorno – MADRID 

Prima colazione. Al mattino visita guidata, inizieremo con la parte chiamata “Madrid degli Ausburgo”, (la dinastia che regnò dal 
XVI all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor,  la piazza 
principale e Plaza della Villa (comune). Continueremo con la “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue gli sviluppi 
urbanistici dal XVIII e XIX secolo che hanno caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, 
asse principale nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento,... Verrà fornita una spiegazione del Palazzo Reale e Teatro Reale. 
Pomeriggio libero. Potrete visitare i grandi musei (Museo del Prado, Reina Sofia...), l’interno del Palazzo Reale…o semplicemente 
passeggiare per le strade del centro sempre piene di gente e prendere un caffè in uno dei numerosi bar all’aperto. Cena libera. 
Pernottamento. 

8º Giorno – MADRID 
Prima colazione e fine dei servizi. 

 

Date di partenza 2020 da Madrid Prezzi  per persona Incluso nel prezzo: 

Aprile: 12 e 19 (domenica) 
Maggio: 10 e 31 (domenica) 

Giugno: 14 e 21 (domenica) 

Luglio: 12 e 26 (domenica) 

Agosto: 09, 16,  23 (e domenica) 

Settembre:  06, 13, 27  (domenica) 
Ottobre: 04 e 11 (domenica) 

Partenze Luglio + Agosto 
In doppia ............................. 701 € 
Supplemento singola           329 € 

✓ Pullman GT con aria condizionata. 
✓ Accompagnatore solo in Italiano. 
✓ 7 prima colazione a buffet. 

✓ 6 cene in albergo. 

✓ Guida locale a: Madrid, Toledo, 
Granada, Siviglia, Cordova. 

✓ Cantina in Jerez. 

✓ Radioguide auricolari  

Ingressi non inclusi 
Pacchetto ingressi ai monumenti 
obbligatorio da pagare in loco 
all’accompagnatore: Adulti 48 €, senior 41 
€ e bambini 38€ p.pax. (costi previsti al 
momento della edizione) 

Partenze Apr,Mag,Giu,Sett, 
Ott 
In doppia ............................ 788 € 

Supplemento singola ......... 437 € 

Alberghi confermati (o similari) Sconto 3º pax in letto 
aggiunto 
Adulto 5%  
Bambino 2-11 anni 25% 

Madrid:  Agumar 4*  

Siviglia: Exe Macarena 4*- 

              Exe Sevilla Palmera 4*   

Granada: Allegro Granada 4*- 

                Occidental Granada 4* 
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Partenza da 

Madrid 



 

  
 

1º Giorno – SIVIGLIA 
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento. 

2º Giorno – SIVIGLIA 

Prima Colazione. 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 nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi 
cortili in fiore. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 

3º Giorno – SIVIGLIA – JEREZ DE LA FRONTERA – RONDA – GRANADA 
Prima colazione. Partenza per Jerez de la Frontera. Sosta in una cantina per una degustazione di vini. Lo Sherry è il vino 
spagnolo più conosciuto all’estero. La produzione e la vendita di questo vino influisce molto sull'economia della città e dei dintorni. 
Si prosegue l'escursione lungo una strada chiamata “Via dei Villaggi Bianchi” (Grazalema, Arcos de la Frontera, etc...). Questa 
zona montuosa è stata terra di confine durante le guerre tra i regni cristiani e musulmani per più di 3 secoli (XIII al XV). Tutti i 
paesi sono arroccati sulle colline con il Castello in cima e le brillanti case bianche in basso. Hanno strade strette a labirinto e il 
percorso per la cima è pieno di fantastiche viste panoramiche. Arriviamo a Ronda, un luogo impressionante dove una gola di oltre 
100 metri di profondità chiamata El Tajo divide la città. Avremo tempo per visitare l'arena, costruita nel 1784, totalmente in pietra, 
che è considerata una delle più belle e più antiche in Spagna. Passeggiata per la città vecchia dove si trovano alcuni palazzi e 
una bella vista sul magnifico paesaggio. Arrivo a Granada. Cena e pernottamento. 

4º Giorno – GRANADA 
Prima colazione. Visita guidata mezza giornata a ”La Alhambra”, il monumento più bello lasciato dall’arte araba. Una volta 
palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di una bellezza unica ci fa evocare lo splendore del passato arabo 
della città. Visita degli adiacenti Giardini del Generalife, residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni 
in un contesto molto curato con abbondanti fiori di diverse specie. Restante mezza giornata libera. Cena e pernottamento. 

5º Giorno – GRANADA – TOLEDO – MADRID 
Prima colazione. Partenza per Toledo. Durante il percorso si attraverserà la regione della Mancha dove si potrà ammirare il 
paesaggio descritto nell'opera di Don Chisciotte. Toledo è stata la capitale della Spagna e la residenza reale nel XIII secolo, 
durante questo periodo di massimo splendore le popolazioni musulmane, ebree e cristiane qui vissero insieme pacificamente 
facendolo diventare un grande centro culturale e monumentale. Passeggiando lungo le sue strette stradine si può ammirare il 
percorso storico che questa cittadina ha avuto. Visiteremo la Cattedrale. Proseguimento per Madrid. Cena e pernottamento. 

6º Giorno – MADRID 
Prima colazione. Al mattino visita guidata, inizieremo con la parte chiamata “Madrid degli Ausburgo”, (la dinastia che regnò dal 
XVI all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza 
principale e Plaza della Villa (comune). Continueremo con la “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue gli sviluppi 
urbanistici dal XVIII e XIX secolo che hanno caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, 
asse principale nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento,... Verrà fornita una spiegazione del Palazzo Reale e Teatro Reale. 
Pomeriggio libero. Potrete visitare i grandi musei (Museo del Prado, Reina Sofia ...), l’interno del Palazzo Reale o semplicemente 
passeggiare per le strade del centro sempre piene di gente e prendere un caffè in uno dei numerosi bar all’aperto. Cena libera. 
Pernottamento. 

7º Giorno – MADRID 
Prima colazione. Intera giornata libera per scoprire la città. Cena e pernottamento. 

8º Giorno – MADRID – CORDOVA – SIVIGLIA 
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere dell'arte islamica nel mondo, con un 
bellissimo bosco di colonne ed un sontuoso "mihrab". A continuazione, 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 Siviglia. Arrivo verso le ore 
20:00. Fine dei servizi. 

 

Date di partenza 2020 da Siviglia Prezzi  per persona Incluso nel prezzo: 

Aprile: 13 (lunedì) 

Giugno : 15 (lunedì) 

Agosto: , 10, 17 ( lunedì) 

Settembre: 07 e 28 (lunedì) 

Ottobre : 05 (lunedì) 

Partenze Agosto 
In doppia ......................... 701 € 
Supplemento singola….   329 € 

✓ Pullman GT con aria condizionata. 

✓ Accompagnatore solo in Italiano. 
✓ 7 prima colazione a buffet. 
✓ 6 cene in albergo. 

✓ Guida locale a: Madrid, Toledo, 
Granada, Siviglia, Cordova. 

✓ Cantina in Jerez. 

✓ Radioguide auricolari  

Ingressi non inclusi 
Pacchetto ingressi ai monumenti 
obbligatorio da pagare in loco 
all’accompagnatore: Adulti 48 €, senior 41€ 
e bambini 38€ p.pax. (costi previsti al 
momento della 
edizione) 

Partenze Apr, Giug, Sett, Otto 
In doppia .......................... 788 € 

Supplemento singola ...... 437 € 

Alberghi confermati (o similari) Sconto 3º pax in letto aggiunto 
Adulto ...........................  ... 5% 
Bambino 2-11 anni ....... 25% 

Madrid:  Agumar 4*  
Siviglia: Exe Macarena 4*- 
              Exe Sevilla Palmera 4*   
Granada: Allegro Granada 4*- 
                Occidental Granada 4* 

 

 
 

    (1) Nelle partenze settembre 28 e ottobre 05, a Siviglia saranno nell’Hotel Exe Sevilla Palmera meno centrale, per diversi eventi in città. 
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Partenza da 

Siviglia 



Triangolo d'Oro 
 

1º Giorno – BARCELLONA 
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento. 

2º Giorno – BARCELLONA 
Prima colazione. Mattinata visita guidata della città, il quartiere Gotico ricco di edifici del XII al XVI secolo, e dove si trova la 
Cattedrale, Palazzo del Governo (La Generalitat)… Seguirà la visita del quartiere 'Ensanche', dove troviamo i principali palazzi in 
stile ‘modernista’. Verra`fornita una spiegazione dell’esterno del capolavoro di Gaudi, La Sagrada Familia. Pranzo al ristorante. 
Pomeriggio libero. Vi suggeriamo la passeggiata sulla famosa Ramblas, una strada piena di vita, bar, caffè, ristoranti e artisti di 
strada. Anche la zona del porto e la nuova del Porto Olimpico sono sempre piene di vita. Pernottamento. 

3º Giorno – BARCELLONA – VALENCIA 
Prima Colazione. Partenza per Valencia, una città adagiata su terreni fertili e addolcita da un mite clima mediterraneo, è ricca di 
frutteti (la produzione di arance è famosa in tutto il mondo) ed è circondata da splendidi giardini pubblici. Arrivo in albergo e 
Pranzo a base di “Paella”. Nel pomeriggio visita panoramica con l’accompagnatore per scoprire la sua Cattedrale gotica, con il 
campanile chiamato 'Micalet' che è il simbolo della città. La Lonja (secolo XV), e la vecchia borsa dei commercianti, anche il 
vecchio mercato. Tutta la nuova architettura di Santiago Calatrava (famoso per grande opere nel mondo incluso il nuovo ponte di 
Venezia) si trova nella Ciudad de las Artes y las Ciencias (Città delle Scienze e delle Arti). Pernottamento. 

4º Giorno – VALENCIA – TOLEDO – MADRID 
Prima colazione. Partenza per Toledo. Nel pomeriggio, visita guidata di Toledo, che è stata capitale della Spagna per diversi 
secoli. Passeggiando lungo le sue strette viuzze medievali si può ammirare il percorso storico che questa cittadina ha avuto . 
Risalta la grande quantità di bei palazzi e soprattutto la sua cattedrale che visiteremo all’interno. Proseguimento per Madrid. Cena 
e pernottamento. 

5º Giorno – MADRID 
Prima colazione in hotel. Mattinata visita guidata, inizieremo con la parte chiamata “Madrid degli Ausburgo”, (la dinastia che 
regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, 
la piazza principale e Plaza della Villa (comune). Continueremo con la “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue gli sviluppi 
urbanistici dal XVIII e XIX secolo che hanno caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, 
asse principale nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento, ... Verrà anche fornita una spiegazione del Palazzo Reale e Teatro 
Reale. Pranzo al ristorante a base di ‘’Tapas’’ (spuntini). Pomeriggio libero. Potrete visitare i grandi musei (Museo del Prado, 
Reina Sofia ...), l’interno del Palazzo Reale…o semplicemente passeggiare per le strade del centro sempre piene di gente e 
prendere un caffe in uno dei numerosi bar all’aperto. Pernottamento. 

6º Giorno – MADRID – AVILA – SEGOVIA – MADRID 
Prima colazione. Intera giornata di escursione in pullman per la visite di Avila e Segovia. Avila, dove possiamo ammirare 
l’imponente cinta muraria medievale perfettamente conservata che racchiude il centro e la sua Cattedrale..... Proseguimento per 
Segovia con il suo Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca Traiana, dove si potrà visitare l’Alcázar (castello), che è stato 
per Walt Disney fonte d’ispirazione per la favola della “Bella addormentata”. Rientro a Madrid. Cena e pernottamento.  

7º Giorno – MADRID – SARAGOZZA – BARCELLONA 

Prima colazione, e partenza verso Zaragoza. Visita panoramica con l’accompagnatore ad uno dei più famosi Santuari di Spagna, 
La Nuestra Señora del Pilar. Proseguimento per Barcellona. Cena e pernottamento. 

8º Giorno – BARCELLONA 
Prima colazione. Fine dei servizi. 

 
Non è inclusa la tassa locale di soggiorno a Barcellona, dovrà essere pagata direttamente in hotel dai clienti. Ne gli ingressi non indicati. 

*In queste partenze è possibile che la notte a Valencia sia nei dintorni. La visita e tutto il resto dell’itinerario rimarranno invariate. 
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Date di partenza 2020 da Barcellona Prezzi  per persona Incluso nel prezzo: 
Aprile : 12 (domenica 
Maggio : 31 (domenica) 
Giugno: 22 (lunedì) 
Luglio: 05*, 12, 19 e 26 (domenica) 
Agosto: 02, 09, 16, 23  e 30 (domenica) 
Settembre: 07  (lunedì) 

Tutte le partenze 
In doppia ............................ 863 € 
Supplemento singola ......... 438 € 

✓ Pullman GT con aria condizionata. 

✓ Accompagnatore solo in Italiano. 
✓ 7 prima colazione a buffet. 
✓ 4 cene e 1 pranzo in albergo. 
✓ 2 pranzi in ristoranti. 

✓ Guida locale a: 

- Barcellona, Madrid, Avila,  

Segovia, Toledo. 

✓ Ingresso alla Cattedrale (Toledo). 
✓ Radioguide auricolari  

Non include nel prezzo : 

Pacchetto ingressi ai monumenti 
obbligatorio da pagare in loco 
all’accompagnatore: adulti 40€, senior 
36€, bambini 29€. (vedere il dettaglio 
dei monumenti nelle pagine finale) 

 

Alberghi confermati (o similari) Sconto 3º pax in letto aggiunto 
Adulto ...............................  .. 5% 
Bambino 2-11 anni ........... 25% 

Barcellona: Sunotel Club Central 4* 
Valencia: Valencia Center 4* 
Madrid: NH Ribera Manzanares 4*Sup 

Partenza da 

Barcellona 



 Triangolo d'Oro  
 

1º Giorno – MADRID 
Arrivo in albergo e pernottamento. I clienti troveranno nella recezione dell’hotel cartello con orario dei servizi del 2º giorno. 

2º Giorno – MADRID – AVILA – SEGOVIA – MADRID 
Prima colazione. Intera giornata di escursione in pullman per la visite di Avila e Segovia. Avila, dove possiamo ammirare 
l’imponente cinta muraria medievale perfettamente conservata che racchiude il centro e la sua Cattedrale ..... Proseguimento per 
Segovia con il suo Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca Traiana, dove si potrà visitare l’Alcázar (castello), che è stato 
per Walt Disney fonte d’ispirazione per la favola della “Bella addormentata”. Rientro a Madrid. Cena e pernottamento. 

3º Giorno – MADRID – SARAGOZZA – BARCELLONA 
Prima colazione, e partenza verso Zaragoza. Visita panoramica con l’accompagnatore ad uno dei più famosi Santuari di Spagna, 
La Nuestra Señora del Pilar. Proseguimento per Barcellona. Cena e pernottamento. 

4º Giorno – BARCELLONA 
Prima colazione. Intera giornata libera per scoprire la città. Cena e pernottamento. 

5º Giorno – BARCELLONA 
Prima colazione. Mattinata visita guidata della città, il quartiere Gotico ricco di edifici del XII al XVI secolo, e dove si trova la 
Cattedrale, Palazzo de Governo (La Generalitat)… Seguirà la visita del quartiere 'Ensanche', dove troviamo i principali palazzi in 
stile ‘modernista’. Verra`fornita una spiegazione dell’esterno del capolavoro di Gaudi, La Sagrada Familia. Pranzo al ristorante. 
Pomeriggio libero. Vi suggeriamo la passeggiata sulla famosa Ramblas, una strada piena di vita, bar, caffè, ristoranti e artisti di 
strada. Anche la zona del porto e la nuova del Porto Olimpico sono sempre piene di vita. Pernottamento. 

6º Giorno – BARCELLONA – VALENCIA 
Prima Colazione. Partenza per Valencia, una città adagiata su terreni fertili e addolcita da un mite clima mediterraneo, è ricca di 
frutteti (la produzione di arance è famosa in tutto il mondo) ed è circondata da splendidi giardini pubblici. Arrivo in albergo e 
Pranzo a base di “Paella”. Nel pomeriggio visita panoramica con l’accompagnatore per scoprire la sua Cattedrale gotica, con il 
campanile chiamato 'Micalet' che è il simbolo della città. La Lonja (secolo XV), e la vecchia borsa dei commercianti, anche il 
vecchio mercato. Tutta la nuova architettura di Santiago Calatrava (famoso per grande opere nel mondo incluso il nuovo ponte di 
Venezia) si trova nella Ciudad de las Artes y las Ciencias (Città delle Scienze e delle Arti). Pernottamento. 

7º Giorno – VALENCIA – TOLEDO – MADRID 

Prima colazione. Partenza per Toledo. Nel pomeriggio, visita guidata di Toledo, che è stata capitale della Spagna per diversi 
secoli. Passeggiando lungo le sue strette viuzze medievali si può ammirare il percorso storico che questa cittadina ha avuto. 
Risalta la grande quantità di bei palazzi e soprattutto la sua cattedrale che visiteremo all’ interno. Proseguimento per Madrid. 
Cena e pernottamento. 

8º Giorno – MADRID 
Prima colazione in hotel. Mattinata visita guidata, inizieremo con la parte chiamata “Madrid degli Ausburgo”, (la dinastia che 
regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, 
la piazza principale e Plaza della Villa (comune). Continueremo con la “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue gli sviluppi 
urbanistici dal XVIII e XIX secolo che hanno caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, 
asse principale nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento…. Verrà anche fornita una spiegazione del Palazzo Reale e Teatro 
Reale. Pranzo al ristorante a base di ‘’Tapas’’ (spuntini). ** Fine dei nostri servizi. 

 

Date di partenza 2020 da Madrid Prezzi  per persona Incluso nel prezzo: 

Luglio: 09, 16, 23 e 30 (giovedì) 

Agosto: 06, 13, 20 e 27 (giovedì) 
 

Tutte le partenze 
In doppia .............................890 € 
Supplemento singola ......... 438 € 

Pullman GT con aria condizionata. 
✓ Accompagnatore solo in Italiano. 
✓ 7 prima colazione a buffet. 

✓ 4 cene e 1 pranzo in albergo. 
✓ 2 pranzi in ristoranti. 
- Guida locale a: Barcellona, 

- Madrid, Avila, Segovia, Toledo. 
✓ Ingresso alla Cattedrale (Toledo). 

✓ Radioguide auricolari  

Non include nel prezzo : 

Pacchetto ingressi ai monumenti 
obbligatorio da pagare in loco 
all’accompagnatore: adulti 40€, senior 
36€, bambini 29€. (vedere il dettaglio 
dei monumenti nelle pagine finale) 
 

Alberghi confermati (o similari) Sconto 3º pax in letto aggiunto 
Adulto ...............................  .. 5% 
Bambino 2-11 anni ........... 25% Madrid: NH Ribera Manzanares 4* 

Barcellona: Sunotel Club Central 4* 
Valencia: Valencia Center 4* 

 

Non è inclusa la tassa locale di soggiorno a Barcellona, dovrà essere pagata direttamente in hotel dai clienti. Neanche gli ingressi non indicati. 
** Questo pranzo finisce alle ore 15’00, per tanto il volo partenza bisogna sia dopo le 17’30 ore. Nel caso che non si usufruisca di questo pranzo, 

e sempre che sia informato di ciò al momento della prenotazione, verrà fatto un rimborso di 15 € per pax. 
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Partenza da 

MADRID 



 Triangolo d'Oro  
 

1º Giorno – VALENCIA 

Arrivo in albergo* e pernottamento. I clienti troveranno alla reception dell’hotel un cartello con l’orario dei servizi del 2º giorno. 

2º Giorno – VALENCIA – TOLEDO – MADRID 
Prima colazione. Partenza per Toledo. Nel pomeriggio, visita guidata di Toledo, che è stata capitale della Spagna per diversi 
secoli. Passeggiando lungo le sue strette viuzze medievali si può ammirare il percorso storico che questa cittadina ha avuto . 
Risalta la grande quantità di bei palazzi e soprattutto la sua cattedrale che visiteremo al interno. Proseguimento per Madrid. Cena 
e pernottamento. 

3º Giorno – MADRID 
Prima colazione in hotel. Mattinata visita guidata, inizieremo con la parte chiamata “Madrid degli Ausburgo”, (la dinastia che 
regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, 
la piazza principale e Plaza della Villa (comune). Continueremo con la “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue gli sviluppi 
urbanistici dal XVIII e XIX secolo che hanno caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, 
asse principale nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento ... Verrà anche fornita una spiegazione del Palazzo Reale e Teatro 
Reale. Pranzo al ristorante a base di ‘’Tapas’’ (spuntini). Pomeriggio libero. Potrete visitare i grandi musei (Museo del Prado, 
Reina Sofia ...), l’interno del Palazzo Reale…o semplicemente passeggiare per le strade del centro sempre piene di gente e 
prendere un caffe in uno dei numerosi bar all’aperto. Pernottamento. 

4º Giorno – MADRID – AVILA – SEGOVIA – MADRID 
Prima colazione, cena e pernottamento. Intera giornata di escursione in pullman per la visite di Avila e Segovia. Avila, dove 
possiamo ammirare l’imponente cinta muraria medievale perfettamente conservata che racchiude il centro e la sua Cattedrale.... 
Proseguimento per Segovia con il suo Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca Traiana, dove si potrà visitare l’Alcázar 
(Castello), che è stato per Walt Disney fonte d’ispirazione per la favola della “Bella addormentata”. Rientro a Madrid. 

5º Giorno – MADRID – SARAGOZZA – BARCELLONA 
Prima colazione, e partenza verso Zaragoza. Visita panoramica con l’accompagnatore ad uno dei più famosi Santuari di Spagna, 
La Nuestra Señora del Pilar. Proseguimento per Barcellona. Cena e pernottamento. 

6º Giorno – BARCELLONA 
Prima colazione, cena e pernottamento. Intera giornata libera per scoprire la città 

7º Giorno – BARCELLONA 
Prima colazione. Mattinata visita guidata della città, il quartiere Gotico ricco di edifici del XII al XVI secolo, e dove si trova la 
Cattedrale, Palazzo de Governo (La Generalitat) … Seguirà la visita del quartiere 'Ensanche', dove troviamo i principali palazzi in 
stile ‘modernista’. Verra`fornita una spiegazione dell’esterno del capolavoro di Gaudi, La Sagrada Familia. Pranzo al ristorante. 
Pomeriggio libero. Vi suggeriamo la passeggiata sulla famosa Ramblas, una strada piena di vita, bar, caffè, ristoranti e artisti di 
strada. Anche la zona del porto e la nuova del Porto Olimpico sono sempre piene di vita. Pernottamento. 

8º Giorno – BARCELLONA – VALENCIA 
Prima Colazione. Partenza per Valencia, una città adagiata su terreni fertili e addolcita da un mite clima mediterraneo, è ricca di 
frutteti (la produzione di arance è famosa in tutto il mondo) ed è circondata da splendidi giardini pubblici. Arrivo a Valencia alle 
ore 13’30 * e pranzo a base di “Paella” in hotel ***. Fine dei nostri servizi. 

 

Date di partenza 2020 da Valencia Prezzi  per persona Incluso nel prezzo: 

Luglio: 14, 21 e 28 (martedì) 

Agosto: 04, 11, 18 e 25 (martedì) 
 

Tutte le partenze 
In doppia .............................890 € 
Supplemento singola ......... 438 € 

✓ Pullman GT con aria condizionata. 
✓ Accompagnatore solo in Italiano. 
✓ 7 prima colazione a buffet. 

✓ 4 cene e 1 pranzo in albergo. 
✓ 2 pranzi in ristoranti. 
✓ Guida locale a: 

- Barcellona, 

- Madrid, 

- Avila, 

- Segovia, 

- Toledo. 

✓ Ingresso alla Cattedrale (Toledo). 
✓ Radioguide auricolari  

Alberghi confermati (o similari) Sconto 3º pax in letto aggiunto 
Adulto ...............................  .. 5% 
Bambino 2-11 anni ........... 25% 
Non incluso nel prezzo 

Pacchetto ingressi ai monumenti 
obbligatorio da pagare in loco 
all’accompagnatore: adulti 40€, 
senior 36€, bambini 29€. (vedere il 
dettaglio dei monumenti nelle 
pagine finale) 
 

Valencia: Valencia Center 4*  

Madrid: NH Ribera Manzanares 4* 
Barcellona: Sunotel Club Central 4* 

 

Non è inclusa la tassa locale di soggiorno a Barcellona, dovrà essere pagata direttamente in hotel dai clienti. Neanche gli ingressi non indicati. 
*Nel caso di arrivo in Hotel a Valencia entro le ore 15’00 potete fare la visita panoramica della città senza incremento del prezzo. Allo stesso modo 
se il giorno 8 sarete in Hotel dopo le ore 15 potrete fare la panoramica della città. 
**In caso avete bisogno di notte addizionale vi preghiamo controllare nella pagina 3 per i supplementi. 
*** Questo pranzo finisce alle ore 15’00, per tanto il volo partenza bisogna sia dopo le 17’30 ore. Nel caso non venga usufruito questo pranzo, e 

sempre che si sia informato di ciò al momento della prenotazione, verrà fatto un rimborso di 8 € per pax. 
 
 
 

              9 
 

Partenza da 

VALENCIA 



 
 

1º Giorno – MADRID 

Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento. 

2º Giorno – MADRID – BURGOS – BILBAO 
Prima colazione. Partenza per Burgos, visita guidata del borgo medievale, che mantiene ancora la sua struttura originale e in 
particolare la sua spettacolare cattedrale, forse, il miglior edificio gotico della Spagna. Proseguimento per Bilbao. Cena e 
pernottamento.  

3º Giorno – BILBAO – SAN SEBASTIAN – BILBAO 
Prima colazione. Al mattino, partiremo per San Sebastian, ubicata in una posizione privilegiata di fronte ad una spettacolare baia 
fiancheggiata da due colline. Panoramica per le sue belle e signorili strade lungo la baia, è stata una delle mete estive pre ferite 
dai re e dall’aristocrazia agli inizi del XX secolo. Tempo libero nella zona del porto, piena di bar, ideale per assaporare gli 
straordinari "pintxos" (assaggi di specialità locali). Rientro a Bilbao per la visita guidata del centro storico, Casco Viejo , e la 
spiegazione dell’imponente edificio del Guggenheim Museum, che è diventato il simbolo moderno della città (ingressi e visita 
interna non inclusa). Cena e pernottamento. 

4º Giorno – BILBAO – SANTANDER – SANTILLANA DE MAR – COMILLAS – OVIEDO 

Prima colazione. Partenza per Santander, per secoli il porto commerciale di Castiglia poi divenuta una residenza estiva per i 
nobili all'inizio del XX secolo. Per questo motivo sono stati costruiti molti edifici eleganti, tra i quali il Palacio de la Magdalena di 
fronte al mare che oggi è utilizzato come università internazionale estiva. Proseguimento per Santillana del Mar, cittadina 
considerata monumento nazionale, dove avremo del tempo libero per passeggiare lungo le caratteristiche strade, contraddistinte 
da case in pietra decorate con legno, i tipici balconi, le balaustre e gli scudi araldici. Tappa successiva dell’itinerario sarà Comillas, 
un'altra bella città dove si trova il palazzo modernista 'Il Capriccio' opera del geniale Gaudi. Continueremo lungo la costa con una 
splendida vista sul mare e sul villaggio di pescatori di S.Vicente di Barquera. Arrivo a Oviedo. Cena e pernottamento. 

5º Giorno – OVIEDO – SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione. Al mattino, visita guidata della città, inizieremo con le due chiesette pre-romaniche del IX secolo (Santa Maria 
del Naranco e San Miguel de Lillo), considerate di enorme valore storico-artistico per essere state erette quando praticamente 
tutta la penisola era occupata dai musulmani. Seguirà la visita della splendida cattedrale. Tempo libero per pranzo. Vi suggeriamo 
qualche ‘Sidreria’, ovvero trattoria caratteristica della regione dove bere il sidro che vi verrà servito in un modo molto particolare. 
Proseguimento per Santiago di Compostela. Cena e pernottamento. 

6º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione. Santiago di Compostela deve il suo nome all’Apostolo Santiago del quale qui vennero rinvenuti i resti nel IX 
secolo. Questa scoperta fa diventare rapidamente il luogo punto di pellegrinaggio prima della penisola Iberica e successivamente 
di tutta Europa. Tutta la città è cresciuta all'ombra della Cattedrale eretta nel luogo del ritrovamento. In mattina visita guidata della 
città concludendo nella Cattedrale in tempo per poter assistere alla popolare ‘messa del pellegrino’ dove si vede spesso ‘volare’ 
il ‘botafumeiro’ (un gigantesco incensiere), che è diventato simbolo della città. Pomeriggio libero per godere passeggiando per le 
stradine del centro storico dove ogni angolo è una lieta sorpresa. Cena e pernottamento. 

7º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA – O’CEBREIRO – ASTORGA – MADRID 
Prima colazione. Breve fermata in O’Cebreiro, particolare piccolo centro di montagna dove si sente l’atmosfera del Cammino di 
Santiago. Proseguimento per Astorga, anch’esso luogo importante nel lungo Cammino, dove faremo una breve panoramica 
esterna della Cattedrale e del vicino e modernista Palazzo Vescovile, costruito dalla vena creativa del grande Antonio Gaudi. 
Tempo libero per pranzo dove consigliamo d'assaggiare un imponente 'cocido maragato' (bollito). Al termine proseguimento per 
Madrid. Cena e pernottamento. 

8º Giorno – MADRID 
Prima colazione. Fine dei nostri servizi. 
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Date di partenza 2020 da Madrid Prezzi  per persona Incluso nel prezzo: 

Aprile: 11 e 25 (sabato) 
Maggio: 23 (sabato) 
Giugno: 06 e 27# (sabato) 
Luglio: 04, 11, 18 e 25 (sabato) 
Agosto: 01, 08, 15, 22 e 29 (sabato) 
Settembre: 05, 12, 19* e 26 (sabato) 

Ottobre: 03 (sabato) 

Partenze Aprile e maggio 
In doppia ............................ 815 € 
Supplemento singola ......... 415 € 

✓ Pullman GT con aria condizionata. 
✓ Accompagnatore solo in Italiano. 
✓ 7 prima colazione a buffet. 
✓ 7 cene in albergo. 

- Guida locale a: Burgos, Bilbao, 

- Oviedo, Santiago di Compostela. 

- Ingressi: Chiesa S.Maria del Naranco, 

Chiesa S.Miguel de Lillo. 

✓ Radioguide auricolari  

Non incluso nel prezzo 

Pacchetto ingressi ai monumenti 
obbligatorio da pagare in loco 
all’accompagnatore: adulti 10€, 
bambini 5€. (vedere il dettaglio dei 
monumenti nelle pagine finale) 

Partenza  Giu, lugl,26 Sett. e otto.  

In doppia ............................. 856 € 
Supplemento singola ......... 435 € 

Partenze Ago 01, 08, 15, 05 e12 sett. 

In doppia ............................. 876 € 
Supplemento singola .......... 456 € 

Alberghi confermati (o similari) 
Madrid: Mayorazgo 4* 
Bilbao: Barceló Bilbao Nervion 4*S 
Oviedo: Ayre Ramiro I 4* 
Santiago: Hesperia Peregrino 4** 

Sconto 3º pax in letto aggiunto 
Adulto ..............................  .. 5% 
Bambino 2-11 anni ........... 25% 

Partenza da 

Madrid 



 
 

1º Giorno – BILBAO 
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento. 

2º Giorno – BILBAO – SAN SEBASTIAN – BILBAO 
Prima colazione. Al mattino, partiremo per San Sebastian, ubicata in una posizione privilegiata di fronte ad una spettacolare baia 
fiancheggiata da due colline. Panoramica per le sue belle e signorili strade lungo la baia, è stata una delle mete estive pre ferite 
dai re e dall’aristocrazia agli inizi del XX secolo. Tempo libero nella zona del porto, piena di bar, ideale per assaporare gli 
straordinari "pintxos" (assaggi di specialità locali). Rientro a Bilbao per la visita guidata del centro storico, Casco Viejo , e la 
spiegazione dell’imponente edificio del Guggenheim Museum, che è diventato il simbolo moderno della città (ingressi e visita 
interna non inclusa). Cena e pernottamento. 

3º Giorno – BILBAO – SANTANDER – SANTILLANA DE MAR – COMILLAS – OVIEDO 
Prima colazione. Partenza per Santander, per secoli il porto commerciale di Castiglia poi divenuta una residenza estiva per i 
nobili all'inizio del XX secolo. Per questo motivo sono stati costruiti molti edifici eleganti, tra i quali il Palacio de la Magdalena di 
fronte al mare che oggi è utilizzato come università internazionale estiva. Proseguimento per Santillana del Mar, cittadina 
considerata monumento nazionale, dove avremo del tempo libero per passeggiare lungo le caratteristiche strade, contraddistinte 
da case in pietra decorate con legno, i tipici balconi, le balaustre e gli scudi araldici. Tappa successiva dell’itinerario sarà Comillas, 
un'altra bella città dove si trova il palazzo modernista 'Il Capriccio' opera del geniale Gaudi. Continueremo lungo la costa con una 
splendida vista sul mare e sul villaggio di pescatori di S.Vicente di Barquera. Arrivo a Oviedo. Cena e pernottamento. 

4º Giorno – OVIEDO – SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione. Al mattino, visita guidata della città, inizieremo con le due chiesette pre-romaniche del IX secolo (Santa Maria 
del Naranco e San Miguel de Lillo), considerate di enorme valore storico-artistico per essere state erette quando praticamente 
tutta la penisola era occupata dai musulmani. Seguirà la visita della splendida cattedrale. Tempo libero per pranzo. Vi suggeriamo 
qualche ‘Sidreria’, ovvero trattoria caratteristica della regione dove bere il sidro che vi verrà servito in un modo molto particolare. 
Proseguimento per Santiago di Compostela. Cena e pernottamento. 

5º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione. Santiago di Compostela, deve il suo nome all’Apostolo Santiago, del quale qui vennero rinvenuti i resti nel 
secolo IX. Questa scoperta fa diventare rapidamente il luogo punto di pellegrinaggio prima della penisola Iberica e 
successivamente di tutta Europa. Tutta la città è cresciuta all'ombra della Cattedrale eretta nel luogo del ritrovamento. In mattina 
visita guidata della città concludendo nella Cattedrale in tempo per poter assistere alla popolare ‘messa del pellegrino’ dove si 
vede spesso ‘volare’ il ‘botafumeiro’ (un gigantesco incensiere) che è diventato simbolo della città. Pomeriggio libero per godere 
passeggiando per le stradine del centro storico dove ogni angolo è una lieta sorpresa. Cena e pernottamento. 

6º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA – O’CEBREIRO – ASTORGA – MADRID 
Prima colazione. Breve fermata in O’Cebreiro, particolare piccolo centro di montagna dove si sente l’atmosfera del Cammino di 
Santiago. Proseguimento per Astorga, anch’esso luogo importante nel lungo Cammino, dove faremo una breve panoramica 
esterna della Cattedrale e del vicino e modernista Palazzo Vescovile, costruito dalla vena creativa del grande Antonio Gaudi. 
Tempo libero per pranzo dove consigliamo d'assaggiare un imponente 'cocido maragato' (bollito). Al termine proseguimento per 
Madrid. Cena e pernottamento. 

7º Giorno – MADRID 
Prima colazione. Giorno a disposizione per visitare la cittá. Cena e pernottamento. 

8º Giorno – MADRID – BURGOS – BILBAO 
Prima colazione. Partenza per Burgos, visita guidata del borgo medievale, che mantiene ancora la sua struttura originale e in 
particolare la sua spettacolare cattedrale, forse, il miglior edificio gotico della Spagna. Continuazione per Bilbao. Arrivo nel tardo 
pomeriggio (non prima delle 18:30 ore). Fine dei nostri servizi. (Costo delle notti addizionali in pagine 2, e alla sua disposizione) 

 

Date di partenza 2020 da Bilbao Prezzi  per persona Incluso nel prezzo: 

Luglio: 05, 12, 19 e 26 (domenica) 
Agosto: 02, 09, 16, 23 e 30 (domenica) 

Settembre: 06, 13, 20* e 27 (domenica) 
 

Partenze Ago 02,09,16, sett. 06 e 13 

In doppia ............................ 876 € 
Supplemento singola .......... 456 € 

✓ Pullman GT con aria condizionata. 
✓ Accompagnatore solo in Italiano. 
✓ 7 prima colazione a buffet. 

✓ 7 cene in albergo. 

- Guida locale a: Burgos, Bilbao, 

Oviedo,Santiago di Compostela. 
✓ Ingressi: Chiesa S.Miguel de Lillo  

- Chiesa S.Maria del Naranco, 

✓ Radioguide auricolari  

Non incluso nel prezzo 

Pacchetto ingressi ai monumenti 

obbligatorio da pagare in loco 

all’accompagnatore: adulti 10€, 

bambini 5€. (vedere il dettaglio dei 

monumenti nelle pagine finale) 

Partenza  Lugl.  27 Sett 

In doppia ............................. 856 € 
Supplemento singola ........... 436 € 

Partenze Ago 23, 30 e sett. 20 
In doppia ............................. 890 € 
Supplemento singola .......... 469 € 

Alberghi confermati (o similari) 
Madrid: Mayorazgo 4* 
Bilbao: Barceló Bilbao Nervion 4*S 
Oviedo: Ayre Ramiro I 4* 
Santiago: Hesperia Peregrino 4* 

Sconto 3º pax in letto aggiunto 
Adulto ...............................  . 5% 
Bambino 2-11 anni ........... 25% 

*La partenza settembre 20 è possibile che soggiorni fuori Santiago per eventi, in quel caso sarebbe dintorni o A Coruña. La visita e tutto il resto 
dell’itinerario rimane invariato 
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Partenza da 

Bilbao 



 

 
 

1º Giorno – Mercoledí – SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento. 

2º Giorno – Giovedí – SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione. Santiago di Compostela, deve il suo nome all’Apostolo Santiago, del quale qui vennero rinvenuti i resti nel 
secolo IX. Questa scoperta fa diventare rapidamente il luogo punto di pellegrinaggio prima della penisola Iberica e 
successivamente di tutta Europa. Tutta la città è cresciuta all'ombra della Cattedrale eretta nel luogo del ritrovamento. In mattina 
visita guidata della città concludendo nella Cattedrale in tempo per poter assistere alla popolare ‘messa del pellegrino’ dove si 
vede ‘volare’ spesso il ‘botafumeiro’ (un gigantesco incensiere) che è diventato simbolo della città. Pomeriggio libero per godere 
passeggiando per le stradine del centro storico dove ogni angolo è una lieta sorpresa. Cena e pernottamento. 

3º Giorno – Venerdí – SANTIAGO DI COMPOSTELA – O’CEBREIRO – ASTORGA – MADRID 
Prima colazione. Breve fermata in O’Cebreiro, particolare piccolo centro di montagna dove si sente l’atmosfera del Cammino di 
Santiago. Proseguimento per Astorga, anch’esso luogo importante nel lungo Cammino, dove faremo una breve panoramica 
esterna della Cattedrale e del vicino e modernista Palazzo Vescovile, costruito dalla vena creativa del grande Antonio Gaudi. 
Tempo libero per pranzo dove consigliamo d'assaggiare un imponente 'cocido maragato' (bollito). Al termine proseguimento per 
Madrid. Cena e pernottamento. 

4º Giorno – Sabato – MADRID 
Prima colazione. Giorno a disposizione. Cena e pernottamento. 

5º Giorno – Domenica – MADRID – BURGOS – BILBAO 
Prima colazione. Partenza per Burgos, visita guidata del borgo medievale, che mantiene ancora la sua struttura originale e in 
particolare la sua spettacolare cattedrale, forse, il miglior edificio gotico della Spagna. Proseguimento per Bilbao. Cena e 
pernottamento. 

6º Giorno – Lunedí – BILBAO – SAN SEBASTIAN – BILBAO 
Prima colazione. Al mattino, partiremo per San Sebastian, ubicata in una posizione privilegiata di fronte ad una spettacolare baia 
fiancheggiata da due colline. Panoramica per le sue belle e signorili strade lungo la baia, è stata una delle mete estive pre ferite 
dai re e dall’aristocrazia agli inizi del XX secolo. Tempo libero nella zona del porto, piena di bar, ideale per assaporare gli 
straordinari "pintxos" (assaggi di specialità locali). Rientro a Bilbao per la visita guidata del centro storico, Casco Viejo , e la 
spiegazione dell’imponente edificio del Guggenheim Museum, che è diventato il simbolo moderno della città (ingressi e visita 
interna non inclusa). Cena e pernottamento. 

7º Giorno – Martedí – BILBAO – SANTANDER – SANTILLANA DE MAR – COMILLAS – OVIEDO 
Prima colazione. Partenza per Santander, per secoli il porto commerciale di Castiglia poi divenuta una residenza estiva per i 
nobili all'inizio del XX secolo. Per questo motivo sono stati costruiti molti edifici eleganti, tra i quali il Palacio de la Magdalena di 
fronte al mare che oggi è utilizzato come università internazionale estiva. Proseguimento per Santillana del Mar, cittadina 
considerata monumento nazionale, dove avremo del tempo libero per passeggiare lungo le caratteristiche strade, contraddistinte 
da case in pietra decorate con legno, i tipici balconi, le balaustre e gli scudi araldici. Tappa successiva dell’itinerario sarà Comillas, 
un'altra bella città dove si trova il palazzo modernista 'Il Capriccio' opera del geniale Gaudi. Continueremo lungo la costa con una 
splendida vista sul mare e sul villaggio di pescatori di S.Vicente di Barquera. Arrivo a Oviedo. Cena e pernottamento. 

8º Giorno – Mercoledí – OVIEDO – SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione. Al mattino, visita guidata della città, inizieremo con le due chiesette pre-romaniche del IX secolo (Santa Maria 
del Naranco e San Miguel de Lillo), considerate di enorme valore storico-artistico per essere state erette quando praticamente 
tutta la penisola era occupata dai musulmani. Seguirà la visita della splendida cattedrale. Tempo libero per pranzo. Vi suggeriamo 
qualche ‘Sidreria’, ovvero trattoria caratteristica della regione dove bere il sidro che vi verrà servito in un modo molto particolare. 
Proseguimento per Santiago di Compostela. Arrivo tardi pomeriggio. Fine dei nostri servizi. 

 

Date di partenza 2020 da Santiago Prezzi  per persona Incluso nel prezzo: 

Luglio: 08, 15, 22 e 29 (mercoledì) 
Agosto: 05, 12, 19 e 26 (mercoledì) 

Settembre: 02, 09, e 30 (mercoledì) 
 

Partenze Lug e Sett.30 
In doppia ............................ 856 € 
Supplemento singola .......... 436 € 

✓ Pullman GT con aria condizionata. 
✓ Accompagnatore solo in Italiano. 

✓ 7 prima colazione a buffet. 
✓ 7 cene in albergo. 

- Guida locale a:Burgos, Bilbao 

Oviedo,Santiago di Compostela. 

- Ingressi: Chiesa S.Miguel de Lillo. 

- Chiesa S.Maria del Naranco, 
✓ Radioguide auricolari  

Non incluso nel prezzo 

Pacchetto ingressi ai monumenti 

obbligatorio da pagare in loco 

all’accompagnatore: adulti 10€, 

bambini 5€. (vedere il dettaglio dei 

monumenti nelle pagine finale) 

Partenza  Ago 05 , 12, 19 e Sett. 09 

In doppia ............................. 876 € 
Supplemento singola ........... 456 € 

Partenze  Ago 26 e Sett.02 
In doppia ............................. 894 € 
Supplemento singola .......... 469 € 

Alberghi confermati (o similari) 
Madrid: Mayorazgo 4* 
Bilbao: Barceló Bilbao Nervion 4*S 
Oviedo: Ayre Ramiro I 4* 
Santiago: Hesperia Peregrino 4* 

Sconto 3º pax in letto aggiunto 
Adulto ................................. 5% 
Bambino 2-11 anni ............. 25% 
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Partenza da 

Santiago 



Partenza da 

   Malaga 

 

 
 
 

     

Date di partenza 2020 da Málaga Prezzi  per persona Incluso nel prezzo: 

Aprile: 04, 11, 18 e 25 (sabato) 
Maggio: 02, 09, 16, 23 e 30 (sabato) 
Giugno: 06, 13, 20 (sabato) e 26 (venerdì) 
Luglio: 03, 10, 17, 24 e 31 (venerdì) 
Agosto: 07, 14, 21 e 28 (venerdì) 
Settembre: 04, 11*, 18 e 25** (venerdì) 
Ottobre: 03**, 10, 17, 24 e 31 (sabato) 
Novembre: 07#, 14, 21 e 28 (sabato) 
Dicembre: 05 (sabato) 

 

Partenze Lug, Ago 07 e 28 
In doppia ................................. 755 € 
Supplemento singola ................ 334 € 

✓ Pullman GT con aria 

condizionata 
✓ Accompagnatore in Italiano. 
✓ 7 prima colazione a buffet. 
✓ 7 cene in albergo. 

- Guida locale a:Ronda, Siviglia 
- Cordova, Granada, Malaga 

✓ Cantina in Jerez. 
✓ 1/3 litro di acqua in ogni cena 

✓ Radioguide auricolari  

Ingressi non inclusi 
Pacchetto ingressi ai monumenti 
obbligatorio da pagare in loco 
all’accompagnatore: Adulti 46 €, senior 
39€ e bambini 36€ p.pax, (costi previsti 
al momento della edizione) 

Partenze Apr, Mag, Giu, Sett, 04,18. Ott.10,17,24 

In doppia .................................. 797 € 
Supplemento singola ............... 428 € 
*Tranne Magg 05 vedere sotto. 

Partenza Aprile 25 (Fiera Siviglia) 
In doppia ................................ 905 € 
Suplemento singola................ 428 € 

 Partenza Ago 14 e 21 (Fiera Málaga, sett. 
11,25 ott. 03 In doppia 774 € 

Suplemento singola............... 373 € 

Alberghi confermati (o 

similari) Malaga (1): Barceló Málaga 

4*Sup Siviglia: Sevilla Center 4*Sup 
Granada: Granada Center 4*Sup 

Partenze Ottobre 31 e nov,dicembre 

In doppia ................................ 708 € 

Supplemento singola .............. 326 € 

Sconto 3º pax in letto aggiunto 
Adulto ................................. 5% 
Bambino 2-11 anni ............. 25% 

Partenza settembre 11 non soggiornerà a Siviglia per congresso. Sarà settembre 12 Jerez o dintorni, e settembre 13 visita Siviglia e tempo libero, cena e notte Cordoba. 
**Partenze settembre 25 e ottobre 3 non soggiornerà a Granada per Congresso. Sarà prima notte Cordoba, visita Granada e dopo seconda notte Antequera # 
Partenza novembre 07, sarà l’itinerario uguale ma in senso contrario una volta parte da Malaga, cioè Malaga-Granada-Sevilla-MalagaMálaga sarà la città prevista ma 
occasionalmente (per eventi) il soggiorno potrà essere a Torremolinos. Vi informeremo prima della partenzaNelle partenze di venerdì si visiterà la Cattedrale di Siviglia 
la domenica pomeriggio in quanto al mattino è chiusa per le celebrazioni religiose        
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1º Giorno – MALAGA 
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento. 

2º Giorno – MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA 

Prima colazione e partenza lungo la costa, per una breve sosta vicino a Gibilterra, da dove avremo una bella veduta sulla Rocca, 
colonia britannica. Proseguimento per Cadice per fare una breve panoramica d’una delle più antiche città spagnole, con oltre 
3.000 anni, dovuta alla privilegiata posizione fra i due mari. Durante il secolo XVII e XVIII diventa l’unico porto per il traffico con 
l’America. Pranzo libero, é un posto ideale per assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli locali. Proseguimento per Jerez 
de la Frontera. Visita di una delle cantine produttrici di sherry a Jerez. Dopo la visita, che ci permetterà di conoscere in dettaglio 
il processo di produzione e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini, proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento. 

3º Giorno – SIVIGLIA 
Prima Colazione. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale (3), 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 nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi 
cortili in fiore. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 

4º Giorno – SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA 
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere d'arte islamica in Spagna, con un 
bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab". Continuazione 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.  

5º Giorno – GRANADA 
Prima colazione. Visita guidata mezza giornata a ”La Alhambra”, il monumento più bello lasciato dall’arte araba. Una volta 
palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di una bellezza unica ci fa evocare lo splendore del passato a rabo 
della città. Visita agli adiacenti Giardini del Generalife, residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni 
in un giardino molto curato con abbondanti fiori di diverse specie. Restante mezza giornata tempo libero. Cena e pernottamento. 

6º Giorno – GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA 
Prima colazione e partenza verso Antequera. Visita dei monumenti megalitici i dolmen de Menga e Vieira, monumenti dichiarati 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Si proseguirà con la visita dell’Alcazaba (fortezza araba) dove c’e una bella vista sulla città 
e sulla ‘Roccia dei Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda. Tempo libero per 
pranzo. Proseguimento per Málaga, per un’ampia visita panoramica della città e della sua fortezza (Alcazaba), tra il porto e le 
montagne. Tempo libero per passeggiare per gli angoli più caratteristici del centro storico, come la Calle Larios, Pasaje de 
Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena e pernottamento.  

7º Giorno – MALAGA – RONDA – PUERTO BANUS (MARBELLA) – MALAGA 
Prima colazione e partenza verso Ronda. Costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda 
gola che raggiunge i 100 metri di profondità dividendo il centro urbano. Visita del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di 
Santa María, un importante edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco della ormai scomparsa moschea principale. 
In conclusione la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del Settecento. Rientro all'albergo con sosta per visitare Puerto 
Banús, famosa localitá turistica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale 
sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Cena e pernottamento. 

8º Giorno – MALAGA - Prima colazione e fine dei servizi.  



Partenza da 

Malaga 

 

             

           
  

1º Giorno – MALAGA   
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.  

2º Giorno – MALAGA – RONDA – PUERTO BANUS (MARBELLA) – MALAGA 
Prima colazione e partenza verso Ronda. Costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda 
gola che raggiunge i 100 metri di profondità dividendo il centro urbano. Visita del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di 
Santa María, un importante edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco della ormai scomparsa moschea principale. 
In conclusione la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del Settecento. Rientro all'albergo con sosta per visitare Puerto 
Banús, famosa localitá turistica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale 
sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Cena e pernottamento.  

3º Giorno – MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA 
Prima colazione e partenza lungo la costa, per una breve sosta vicino a Gibilterra, da dove avremo una bella veduta sulla Rocca, 
colonia britannica. Proseguimento per Cadice per fare una breve panoramica d’una delle più antiche città spagnole, con oltre 
3.000 anni, dovuta alla privilegiata posizione fra i due mari. Durante il secolo XVII e XVIII diventa l’unico porto per il traffico con 
l’America. Pranzo libero, é un posto ideale per assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli locali. Proseguimento per Jerez 
de la Frontera. Visita di una delle cantine produttrici di sherry a Jerez. Dopo la visita, che ci permetterà di conoscere in dettaglio 
il processo di produzione e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini, proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento. 

4º Giorno – SIVIGLIA 
Prima Colazione. 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 nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili 
in fiore. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.  

5º Giorno – SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA 
Prima colazione e 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". Continuazione 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.  

6º Giorno – GRANADA 
Prima colazione. Visita guidata mezza giornata a ”La Alhambra”, il monumento più bello lasciato dall’arte araba. Una volta 
palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di una bellezza unica ci fa evocare lo splendore del passato a rabo 
della città. Visita agli adiacenti Giardini del Generalife, residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni 
in un giardino molto curato con abbondanti fiori di diverse specie. Restante mezza giornata tempo libero. Cena e pernottamento. 

7º Giorno – GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA 

Prima colazione e partenza verso Antequera. Visita dei monumenti megalitici i dolmen de Menga e Vieira, monumenti dichiarati 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Si proseguirà con la visita dell’Alcazaba (fortezza araba) dove c’e una bella vista sulla città 
e sulla ‘Roccia dei Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda. Tempo libero per 
pranzo. Proseguimento per Málaga, per un’ampia visita panoramica della città e della sua fortezza (Alcazaba), tra il porto e le 
montagne. Tempo libero per passeggiare per gli angoli più caratteristici del centro storico, come la Calle Larios, Pasaje de 
Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena e pernottamento. 

8º Giorno – MALAGA 
Prima colazione e fine dei servizi. 

 

Date di partenza 2020 da Málaga Prezzi  per persona Incluso nel prezzo: 

Aprile: 13, 20 e 27 (lunedì) 
Maggio: 04, 11, 18 e 25 (lunedì) 
Giugno: 01, 08, 15, 22 e 29 (lunedì) 
Luglio: 06, 13, 20 e 27 (lunedì) 
Agosto: 03, 10, 17, 24 e 31 (lunedì) 
Settembre: 07, 14, 21 e 28 (lunedì) 
Ottobre: 05, 12, 19 e 26 (lunedì) 

 

Partenze Giug 29, Lug, Ago 03 e 24 
In doppia ................................. 755 € 
Supplemento singola ................ 334 € 

✓ Pullman GT con aria condizionata 
✓ Accompagnatore in Italiano. 
✓ 7 prima colazione a buffet. 
✓ 7 cene in albergo. 

✓ Guida locale a: 

- Ronda 
- Siviglia 
- Cordova 
- Granada 

- Málaga 
✓ Cantina in Jerez. 
✓ 1/3 litro di acqua in ogni cena 

✓ Radioguide auricolari  

Ingressi non inclusi 
Pacchetto ingressi ai monumenti 
obbligatorio da pagare in loco 
all’accompagnatore: Adulti 46€, senior 
39€ e bambini 36€ p.pax, (costi previsti al 
momento della edizione) 

Partenze Apr, Magg , Giu, Ago 31,Sett, 
Ott.12,19 e 26 

In doppia .................................. 797 € 

Supplemento singola ............... 347 € 
*Tranne Magg 06 vedere sotto. 

Partenza Aprile 27 (Fiera Siviglia) 

In doppia ................................905 € 
Suplemento singola ............... 458 € 

 Partenza Ago 10 ,17 e 05 ott. 
In doppia ................................817 € 

Suplemento singola ............... 361 € 

Alberghi confermati (o similari) 
Malaga (1): Barceló Málaga 4*Sup 

Siviglia: Exe Sevilla Macarena 4* 
Granada: Allegro Granada 4* 
                Occidental Granada 4*  

Sconto 3º pax in letto aggiunto 
Adulto ................................. 5% 
Bambino 2-11 anni ............. 25% 

(1) Málaga sarà la città prevista ma occasionalmente il soggiorno potrà essere a Torremolinos. Vi informeremo prima della partenza Attenzione!!! 
Questo tour visita gli stessi posti della partenza GT Andalusia da venerdì/sabato da Malaga, ma lo fa n un ordine diverso 
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                                                                                            Siviglia                                      
1º Giorno – SIVIGLIA 
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 20:30. Cena e pernottamento.  

2º Giorno – SIVIGLIA 
Prima colazione. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale (3), 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 nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi 
cortili in fiore. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 

3º Giorno – SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA 
Prima colazione e 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.  

4º Giorno – GRANADA 
Prima colazione. Visita guidata mezza giornata a ”La Alhambra”, il monumento più bello lasciato dall’arte araba. Una volta 
palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di una bellezza unica ci fa evocare lo splendore del passato ar abo 
della città. Visita agli adiacenti Giardini del Generalife, residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni 
in un giardino molto curato con abbondanti fiori di diverse specie. Restante mezza giornata tempo libero. Cena e pernottamento. 

5º Giorno – GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA 
Prima colazione e partenza verso Antequera. Visita dei monumenti megalitici i dolmen de Menga e Vieira, monumenti dichiarati 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Si proseguirà con la visita dell’Alcazaba (fortezza araba) dove c’e una bella vista sulla città 
e sulla ‘Roccia dei Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda. Tempo libero per 
pranzo. Proseguimento per Málaga, per un’ampia visita panoramica della città e della sua fortezza (Alcazaba), tra il porto e le 
montagne. Tempo libero per passeggiare per gli angoli più caratteristici del centro storico, come la Calle Larios, Pasaje de 
Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena e pernottamento.  

6º Giorno – MALAGA – RONDA – PUERTO BANUS (MARBELLA) – MALAGA 
Prima colazione e partenza verso Ronda. Costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda 
gola che raggiunge i 100 metri di profondità dividendo il centro urbano. Visita del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di 
Santa María, un importante edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco della ormai scomparsa moschea principale. 
In conclusione la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del Settecento. Rientro all'albergo con sosta per visitare Puerto 
Banús, famosa localitá turistica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale 
sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Cena e pernottamento.  

7º Giorno – MALAGA - Prima colazione. Giorno libero. Cena e pernottamento. 

8º Giorno – MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA 
Prima colazione e partenza lungo la costa, per una breve sosta vicino a Gibilterra, da dove avremo una bella veduta sulla Rocca, 
colonia britannica. Proseguimento per Cadice per fare una breve panoramica d’una delle più antiche città spagnole, con oltre 
3.000 anni, dovuta alla privilegiata posizione fra i due mari. Durante il secolo XVII e XVIII diventa l’unico porto per il traffico con 
l’America. Pranzo libero, é un posto ideale per assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli locali. Proseguimento per Jerez 
de la Frontera. Visita di una delle cantine produttrici di sherry a Jerez. Dopo la visita, che ci permetterà di conoscere in dettaglio 
il processo di produzione e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini, proseguimento per Siviglia. Arrivo verso le ore 19:00 – fine dei 

servizi. 

Date di partenza 2020 da Siviglia Prezzi  per persona Incluso nel prezzo: 

Aprile: 05, 12, 19 e 26 (domenica) 
Maggio; 03, 10, 17, 24 e 31 (domenica) 
Giugno: 07, 14 (domenica) e 27 (sabato) 
Luglio: 04, 11, 18 e 25 (sabato) 
Agosto: 01, 08, 15, 22 e 29 (sabato) 
Settembre: (!) 19 (sabato) 
Ottobre: 04**, 11, 18 e 25 (domenica) 
Novembre: (!), 15, 22 e 29 (domenica) 

 

Partenze Lug, Ago 01, 08,22 

In doppia ................................. e 755 € 
Supplemento singola ................ 334 € 

✓ Pullman GT con aria condizionata 

✓ Accompagnatore in Italiano. 
✓ 7 prima colazione a buffet. 
✓ 7 cene in albergo. 
- Guida locale a: Ronda, Siviglia 

- Cordova, Granada Málaga 
✓ Cantina in Jerez. 
✓ 1/3 litro di acqua in ogni cena 

✓ Radioguide auricolari  

Ingressi non inclusi 
Pacchetto ingressi ai monumenti 
obbligatorio da pagare in loco 
all’accompagnatore: Adulti 46 €,senior e 
39€ e bambini 36€ p.pax, (costi previsti al 
momento della edizione, vedere il 
dettaglio dei monumenti nelle pagine 
finale) 

Partenze Apr, Magg, Giu, Ago 30, Sett, Ott 

In doppia .................................. 797 € 

Supplemento singola ............... 347 € 
*Tranne Magg 5 vedere sotto. 

Partenza Apr. 26 (Fiera Siviglia) 
In doppia ..................................... 855 € 

Suplemento singola...................... 447 € 

 Partenza Ago 15 (Fiera Málaga) e  04 Ott. 
In doppia ..................................... 774 € 

Suplemento singola..................... 373 € 

Alberghi confermati (o similari) 
Malaga (1): Barceló Málaga 4*Sup 

Siviglia: Sevilla Center 4*Sup 
Granada: Granada Center 4*Sup 

Partenze Novembre + Dicembre 
In doppia ...................................... 708 € 

Supplemento singola .................... 326 € 

Sconto 3º pax in letto aggiunto 

Adulto ...................................... 5% 

Bambino 2-11 anni ................... 25% 

(!) Non ci sono partenze da Siviglia settembre 05, 12 e novembre 01 e 08, per congressi a Siviglia. 
**Partenza ottobre 4 non soggiornerà a Granada per Congresso. Sarà prima notte Cordoba, visita Granada e dopo seconda notte Antequera 

(1)  Málaga sarà la città prevista ma occasionalmente (per eventi) il soggiorno potrà essere a Torremolinos. Vi informeremo prima della partenza 

(2) Nelle partenze di sabato si farà la visita alla Cattedrale di Siviglia la domenica pomeriggio in quanto al mattino è chiusa per le celebrazioni religiose. 
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1º Giorno – SIVIGLIA 
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 20:30. Cena e pernottamento. 

2º Giorno – SIVIGLIA 
Prima Colazione. 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 nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili 
in fiore. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 

3º Giorno – SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA 

Prima colazione e 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". Continuazione 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. 

4º Giorno – GRANADA 

Prima colazione. Visita guidata mezza giornata a ”La Alhambra”, il monumento più bello lasciato dall’arte araba. Una volta 
palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di una bellezza unica ci fa evocare lo splendore del passato arabo 
della città. Visita agli adiacenti Giardini del Generalife, residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni 
in un giardino molto curato con abbondanti fiori di diverse specie. Restante mezza giornata tempo libero. Cena e pernottamento. 

5º Giorno – GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA 
Prima colazione e partenza verso Antequera. Visita dei monumenti megalitici i dolmen de Menga e Vieira, monumenti dichiarati 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Si proseguirà con la visita dell’Alcazaba (fortezza araba) dove c’e una bella vista sulla città 
e sulla ‘Roccia dei Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda. Tempo libero per 
pranzo. Proseguimento per Málaga, per un’ampia visita panoramica della città e della sua fortezza (Alcazaba), tra il porto e le 
montagne. Tempo libero per passeggiare per gli angoli più caratteristici del centro storico, come la Calle Larios, Pasaje de 
Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena e pernottamento. 

6º Giorno – MALAGA 
Prima colazione. Giorno libero. Cena e pernottamento. 

7º Giorno – MALAGA – RONDA – PUERTO BANUS (MARBELLA) – MALAGA 
Prima colazione e partenza verso Ronda. Costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda 
gola che raggiunge i 100 metri di profondità dividendo il centro urbano. Visita del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di 
Santa María, un importante edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco della ormai scomparsa moschea principale. 
In conclusione la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del Settecento. Rientro all'albergo con sosta per visitare Puerto 
Banús, famosa localitá turistica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale 
sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Cena e pernottamento.  

8º Giorno – MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA 
Prima colazione e partenza lungo la costa, per una breve sosta vicino a Gibilterra, dove avremo una bella vista sulla Roca, 
colonia britannica. Proseguimento per Cadice per fare una breve panoramica d’una delle più antiche città spagnole, con oltre 
3.000 anni, dovuto alla privilegiata posizione fra i due mari. Durante il secolo XVII e XVIII diventa l’unico porto per il traffico con 
l’America. Pranzo libero, é un posto ideale per assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli locali. Proseguimento per Jerez 
de la Frontera. Visita di una delle cantine produttrici di sherry a Jerez. Dopo la visita, che ci permetterà di conoscere in dettaglio 
il processo di produzione e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini, proseguimento per Siviglia. 
Arrivo verso le 19:00 ore, - fine dei servizzi. 

 

Date di partenza 2020 da Siviglia Prezzi  per persona Incluso nel prezzo: 

Aprile: 15, 22 e 29 (mercoledì) 
Maggio:06, 13, 20 e 27 (mercoledì) 
Giugno: 03, 10, 17 e 24 (mercoledì) 
Luglio: 01, 08, 15, 22 e 29 (mercoledì) 
Agosto: 05, 12, 19 e 26 (mercoledì) 
Settembre: 02, 09, 16, 23 e 30 (mercoledì) 
Ottobre: 07, 14 e 21 (mercoledì) 

 

Partenze Lug, Ago 05 e 26 
In doppia ................................. 755 € 
Supplemento singola ................ 334 € 

✓ Pullman GT con aria condizionata 

✓ Accompagnatore in Italiano. 
✓ 7 prima colazione a buffet. 
✓ 7 cene in albergo. 
- Guida locale a: Ronda, Siviglia 
- Cordova ,Granada, Malaga  
✓ Cantina in Jerez. 
✓ 1/3 litro di acqua in ogni cena 

✓ Radioguide auricolari  

Ingressi non inclusi 
Pacchetto ingressi ai monumenti 
obbligatorio da pagare in loco 
all’accompagnatore: Adulti 46€ senior 39€ 
e bambini 36€ p.pax, (costi previsti al 
momento della edizione, vedere il 
dettaglio dei monumenti nelle pagine 
finale) 

Partenze Apr 15, Magg 22, Giu, Sett, Ott. 14 
e 21 

In doppia .................................. 797 € 

Supplemento singola ............... 347 € 

Partenza Aprile 29 (Fiera Siviglia) 
In doppia ..................................... 905 € 

Suplemento singola ..................... 428 € 

 Partenza Ago 12 e 19 (Fiera Málaga) e 
ottobre 07 

In doppia ................................817 € 

Suplemento singola ............... 361 € 

Málaga: Barceló Málaga 4* Sup 
Siviglia: Exe Sevilla Macarena 4* 
Granada: Allegro Granada 4* 

Occidental Granada 4* 

Sconto 3º pax in letto aggiunto 
Adulto ................................. 5% 
Bambino 2-11 anni ............. 25% 

(1) Málaga sarà la città prevista ma occasionalmente (per eventi) il soggiorno potrà essere a Torremolinos. Vi informeremo prima della partenza 
Attenzione!!! Questo tour visita gli stessi posti della partenza GT Andalusia da sabato/domenica da Siviglia, ma lo fa in un ordine diverso 
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Partenza da 

 Siviglia 



PREZZO PER GRUPPI IN PULLMAN PRIVATO (solo per il vostro gruppo) 

Cammino di Santiago Madrid Andalusia e Toledo (*) Triangolo d’Oro 

   
 
Nord della Spagna      Gran tour Andalusia (*) 

         

*Non sono considerate le date di eventi speciale come per esempio Pasqua (Apr 8/12), Fiera di Siviglia (Apr 25/Magg. 2) o Fiera di 
Malaga (Ago 15/22) 

 
Condizioni per tutti i tour: 

- Prezzi netti per persona includendo servizi esattamente come indicato in ogni programma. Per questo motivo sono 
indicato separatamente il costo dei transfer. 

- Gratuità: 1 ogni 25 pax paganti in ½ doppia 

- (1) Sup. F/B = 6 pranzi menu turistico, tranne i seguenti tour: 
- Madrid Andalusia ........ 7 pasti (6 pranzi+1 cena). 
- Triangolo d’Oro ........... 6 pasti (3 pranzi+3 cena). 

 
- (2) Trasferimenti non inclusi. Suppl. Trf = Prezzo totale per pullman + assistenza aeroporto-hotel o ritorno (per 

tratta). Considerando un pullman da 50 posti (in caso di gruppi sotto 20 pax, vedere supplemento pagina 2) 
- Non sono incluso le bevande nel supplemento per la pensione completa. Supplemento bevande (per pasto): ¼ vino 

+ ½ acqua minerale 3,50 euro per pax e per pasto.  
- Molto importante!!! 

+ Questi prezzi per gruppi in privato sono sempre che la richiesta e in coincidenza con una data programmata. In 
caso che sia una data diversa ma vicina considerare al meno un incremento del 5% sul periodo più vicino che 
corrisponde. Vi confermeremo il prezzo finale preciso una volta fatta la prenotazione e confermate le camere. 

+ Prezzi non validi se le date di operazione coincidono con eventi speciali come Pasqua, Fiere e Congressi, per 
esempio… La Pasqua (Aprile 8/12), Fiera di Siviglia (Apr 25/Magg. 2), Fiera di Malaga (Ago 15/22) che affetta al 
G.T.Andalusia e Madrid Andalusia.  
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Nº pax Apr 
Magg/Giu/Lug
Sett 26/ Ott 03 

Ago 1, 8, 
15+ Sett 
5,12,19 

Ago 
22,29 

15 1029 € 1065 € 1095 € 1113 € 

20 899 € 935 € 965 € 983 € 

25 833 € 869 € 899 € 917 € 

30 779 € 815 € 845 € 863 € 

35 743 € 779 € 809 € 827 € 

40 713 € 752 € 779 € 797 € 

45 713 € 752 € 779 € 797 € 

50 692 € 728 € 758 € 776 € 

S.SGL 366 € 384 € 402 € 414 € 

Sup.F/B (1) 155 € 155 € 155 € 155 € 

Sup.Trf (2) 300 € 300 € 300 € 300€ 

Nº pax Lug, Ago 
3,10 

Apr,  Magg, 
Giu, Ago 30, 

Sett, Ott 

Sett 11, 5 
Ott 03 

Nov Dic 

15 974 € 1034 € 10645 € 926 € 

20 853 € 913 € 943 € 805 € 

25 780 € 840 € 870 € 732 € 

30 731 € 791 € 821 € 683 € 

35 705 € 765 € 795 € 657 € 

40 678 € 738 € 768 € 630 € 

45 657 € 717 € 747 € 609 € 

50 641 € 701 € 731 € 593 € 

S.SGL 294 € 306 € 318 € 288 € 

Sup.F/B (1) 144 € 144 € 144 € 144 € 

Sup.Trf (2) 419 € 419 € 419 € 419 € 

Nº pax 
Apr 11, 25 + 
Lug 25 

Resto 

15 905 € 941 € 

20 791 € 827 € 

25 731 € 767 € 

30 684 € 720 € 

35 652 € 688 € 

40 626 € 626 € 

45 607 € 643 € 

50 592 € 627 € 

Suppl.SGL 294 € 318 € 

Sup.F/B (1) 143 € 143 € 

Sup.Trf (2) 300 € 300 € 

 

Nº pax Lug, Ago Resto 

15 889 € 1027 € 

20 776 € 878 € 

25 709 € 811 € 

30 665 € 767 € 

35 643 € 745 € 

40 618 € 720 € 

45 599 € 701 € 

50 583€ 685 € 

Suppl.SGL 293 € 389 € 

Sup.F/B (1) 165 € 165 € 

Sup.Trf (2) 300 € 300 € 

 

Nº pax Lug, Ago Resto 

15 1135 € 1165 € 

20 1001 € 1031 € 

25 920 € 950 € 

30 866 € 896 € 

35 830 € 860 € 

40 825 € 832 € 

45 780 € 810 € 

50 762 € 792 € 

Suppl.SGL 390 € 390 € 

Sup.F/B (1) 146 € 146 € 

Sup.Trf (2) 377 € 377 € 

 



 

ELENCO MONUMENTI CONSIDERATI NEI PACCHETTI INGRESSI (obbligatorio da pagare in loco) 

 

Speciale Pasqua Minitour Castiglia  Adulto 38,00 €  -  Child  < 12 anni 25,00 € 
Ávila: Cattedrale e Mura 

        Segovia : Alcazar e Cattedrale 

Toledo: Cattedrale, Santo Tomé e Sinagoga Santa Maria la Blanca 

Cammino di Santiago : Adulto 13,00  - Child  < 12 anni 7,00 € 
        Burgos : Cattedrale 
        Leon : Cattedrale 

          Triangolo d'Oro :Adulto 40,00- Child  < 12 anni 29,00 € senior > 65 anni 36,00 € 
       Ávila: Cattedrale e Mura 

         Segovia : Alcazar e Cattedrale 

Toledo: Cattedrale, Santo Tomé e Sinagoga Santa Maria la Blanca 
       Valencia : Cattedrale 
       Nord della Spagna : Adulto 10,00- Child  < 12 anni 5,00 € 
       Burgos : Cattedrale 
       Oviedo : Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo 

 Madrid Andalusia e Toledo + Speciale Pasqua : Adulto 48,00 - Child  < 12 anni 38,00 € - senior >                     
65 anni 41,00 € 

Cordova:    Moschea-Cattedrale 
Granada:    Palazzi dell’Alhambra e Giardini Generalife 
Siviglia:       Cattedrale 
Toledo:        Cattedrale 

        Gran Tour Andalusia : Adulto 46,00 - Child  < 12 anni 36,00 € - senior >65 anni 39,00 € 
Cordova:    Moschea-Cattedrale 
Granada:    Palazzi dell’Alhambra e Giardini Generalife 
Siviglia:       Cattedrale 
Ronda:        Arena 

CONDIZIONI GENERALI 

1. Tutti i prezzi indicati per tour, trasferimenti e notti extra sono netti. Sempre considerando IVA (ed altre tasse) valide al 
momento della preparazione (ottobre 2019). Nel caso di modifica delle condizioni da parte dei governi, i prezzi saranno 
modificati di conseguenza 

2. Tasse di soggiorno: Non incluse. Quelle applicabili a Barcellona, ecc. sono da pagare sempre dai clienti direttamente 

in loco. In caso fosse nuove città che applicano questa tassa sarebbe sempre pagato per il cliente. 
3. La perdita di qualsiasi dei servizi dettagliati in programma dovuta all’orario di arrivo o partenza dei voli o ritardo 

sull’orario 
previsto non provocherà nessun risarcimento. 

4. Trasferimenti: in generale il trasfertista aspetta senza costo extra fino a massimo mezz’ora dopo l’ora prevista di 

arrivo. Nel caso in cui il volo arrivi con più ritardo il fornitore ha diritto a caricare il servizio come “no show”. 

5. Alberghi indicati in ogni programma soggetti a cambio per altri della stessa categoria. Nel caso in cui sia impossibile 

trovare camere nella città prevista per celebrazione di Fiere o Congressi, il soggiorno sarà in città le più vicine possibile, 
sempre mantenendo le visite previste nel programma. 

6. Camere triple: la maggioranza degli alberghi non hanno camere di questo tipo. Sono camere doppie in cui viene 

aggiunto un lettino. Tutte le camere triple in questi tour e notti extra sono = doppia + lettino aggiunto, sia per adulto 

sia per bambino. 

7. Ingressi: In nessun tour e compresso gli ingressi. Gli ingressi sono d’obbligo da pagare il totale in loco alla guida 
accompagnatore all’arrivo. Nella pagina precedente, c’è il dettaglio dei costi e dei monumenti per ogni singolo tour. Le 
quote di questi ingressi sono basate sui costi a Ottobre del 2019 e soggetti a cambi per decisione degli organismi ufficiali 
responsabili senza preavviso. 

8. Posti nel pullman: Non si possono prenotare posti nel pullman per nessun motivo. I posti si prendono in funzione 

dell’ordine d’accesso al pullman. 

9. Intolleranze alimentari: Noi trasmettiamo le richieste dei clienti agli alberghi - glutine, lattosio, vegetariano - sempre 
che ci vengano fornite al momento della prenotazione. In ogni modo ogni passeggero adulto sarà responsabile di quello 
che mangia. In caso di dubbio prima di mangiare domandare direttamente in loco. Noi non ci assumiamo nessuna 
responsabilità in questo senso. 

10. Passeggeri con mobilità ridotta: Il Tour non è adatto per persone con mobilità ridotta, per la natura delle città da 
visitare (molte sono medievali con ostacoli complicati per questo tipo di passeggeri). Nelle visite a piedi, i clienti che 
hanno difficoltà a tenere il passo del resto del gruppo dovranno rimanere in un punto concordato con la guida e ri-
prendere il Tour dove il livello di difficoltà glielo permette. Ugualmente ogni cliente ha diritto a un solo posto in pullman, 
in caso di necessità di un posto addizionale (persone di grandi misure, bimbi di meno di due anni…), bisogna farne 
richiesta al momento della prenotazione per avere una espressa riconferma da parte nostra. 
Sconto applicabile solo sul prezzo base del tour (no sul supplemento singola, notti extra, trasferimenti, ecc.)  
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11. Il nostro fornitore si riserva il diritto di espellere qualsiasi partecipante che per cattiva condotta o maniere 

inappropriate che ostacoli il normale sviluppo del programma o causi disagi agli altri partecipanti. 

12. Il Palazzo dell’Alhambra (Granada) ha un numero limitato di accesi giornalieri che frequentemente rende molto 

difficoltoso ottenere i biglietti per i gruppi. E non sempre è possibile saperlo fino l’ultimo momento. 

Noi sempre tentiamo tutte le possibilità per ottenere ingressi, tant’è che negli ultimi 5 anni e più di 1.500 gruppi gestiti, 
solo in 2 casi non è stato possibile. Questo per dire che è un’eventualità molto eccezionale ma può capitare. Se questa 
eccezionalità capiterà, daremo in alternativa altro monumento (Cattedrale e Cappella Reale, ecc.), ma sempre tentiamo 
almeno che se visitino i giardini dell’Alhambra cosa che ci permette anche una buona spiegazione del monumento. 

13. Occasionalmente il tour potrebbe soffrire eventuali modifiche nell’ordine delle località e visite in conseguenza di 
particolari eventi, orari fissati d’ingresso in alcuni monumenti, ecc. Ma sempre senza alterarne il contenuto 

14. Fiera de Malaga, …tutti questi eventi possono subire eccezionalmente variazioni di date per scelta delle autorità che li 
gestiscono. In questo confidenziale abbiamo riportato i supplementi basandoci sulla situazione a ottobre 2019- In caso 
di modifiche delle date previste, i supplementi verranno adattati alle nuove date. 

15. Radioguide auricolari: Tutti tour dove sono incluse, sono sempre considerate oltre i 12 partecipanti (con meno non 

sono previste per la ridotta dimensione del gruppo) 
16. Servizio di attenzione ai clienti in lingua italiana, valido tutto l’anno  

 
17. Spese di cancellazione per tutti tour in Spagna: 
• Annullamenti 15/7 giorni prima della partenza: 30% 

• Annullamenti 6/4 giorni prima della partenza: 50%. 

• Annullamenti entro 3 giorni prima della partenza o no show: 100% 
 
 
 

CARATTERISTICHE COMUNI PER TUTTI QUESTI TOUR 

• Guida accompagnatore e guide locali esclusivamente in italiano. 

• Partenze garantite con qualsiasi numero di partecipanti. 
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