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  Da Cagliari 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
Voli da Cagliari a Madrid a/r, con bagaglio a mano e 

trasferimenti aeroportuali 
    Trasporto in pullman GT con aria condizionata 

    Guide locali a Madrid, Toledo, Granada, Siviglia e 
Cordova  

    Accompagnatore in italiano 
    Sistemazione in hotel 4* in pernottamento e prima 

colazione 
    6 cene in hotel 

    Ingressi : Cattedrale a Toledo, Alhambra a Granada, 
Cattedrale a Siviglia e Moschea a Cordova 

    Radioguide auricolari 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:  
  quota di iscrizione € 35 

    tasse aeroportuali € 135 
    pasti non indicati in programma  

    bevande 
    mance ad autisti e guide  

    Cenone facoltativo 
    extras personali negli hotels e nei ristoranti  

    tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Incluso 
nelle Quote” 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Supplemento singola   € 290 

Riduzione adulto 3°letto   €  30 

Riduzione chd 2-11 3°letto   € 150 

 

Dal 28 Dicembre  

al 04 Gennaio 2019 

 € 1175 
 

Programma di Capodanno: 
28 Dicembre: CAGLIARI - MADRID  
Arrivo a Madrid, trasferimento in hotel. Incontro con gli altri 
partecipanti e la guida alle 20.30. Cena e pernottamento. 
29 Dicembre: MADRID  
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Mattinata visita 
guidata panoramica, inizieremo con la “Madrid degli Ausburgo”, 
dove si trova  la famosa Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza 
della Villa (comune), l’interno del Palazzo Reale…o semplicemente 
passeggiare per le strade del centro sempre piene di gente, per 
godere dell’ambiente festivo natalizio nelle strade di Madrid, 
sempre piene di vita e attività. 
30 Dicembre: MADRID – TRUJILLO - SIVIGLIA  
Prima colazione. Partenza per Trujillo. Breve fermata, e tempo 
libero per passeggiata in questa bella cittadina, piena di vecchi 
palazzi fatti per gli ‘indiani’, chiamati così a quelli che ritornavano 
ricchi della America nel XVII e XVIII. Pizarro, conquistatore del 
Peru, è nato qui. Proseguimento per Siviglia. Cena e 
pernottamento in hotel. 
31 Dicembre: SIVIGLIA  
Prima colazione e pernottamento. 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, piazzette e bellissimi cortili in fiore. 
Pomeriggio libero.Sarà suggestivo fare come i spagnoli’ e 
comportarsi secondo la tradizione: passeggiare per le strade 
illuminate del centro. Cenone facoltativo 
01 Gennaio: SIVIGLIA – CORDOVA - GRANADA  
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, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali 
cortili andalusi. Proseguimento per Granada. Cena e 
pernottamento. 
02 Gennaio: GRANADA  
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Visita mezza 
giornata dell’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. con splendidi giochi d’acqua e stagni in 
un giardino molto curato con abbondanti fiori di diverse specie. 
Restante mezza giornata tempo libero. 
03 Gennaio: GRANADA – TOLEDO - MADRID  
Prima colazione. Partenza, e si attraverserà la regione della 
Mancha dove si potrà ammirare il paesaggio descritto nell'opera di 
Don Chisciotte. Arrivo a Toledo che è stata la capitale della Spagna. 
Passeggiando lungo le sue strette stradine si può ammirare il 
percorso storico che questa cittadina ha avuto. Visiteremo la 
Cattedrale.Continuazione alla vicina Madrid.  Cena e 
pernottamento 
04 Gennaio: MADRID – CAGLIARI  
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. 
 
 
 

€ 550 

 


