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La Quota Individuale Comprende 

• Voli diretti da Cagliari a Madrid  a/r, con 1 bagaglio a mano e 
trasferimenti aeroportuali  
• Bus privato per l’intero percorso  
• Sistemazione negli Hotels indicati o similari cat. 4 stelle  
• Colazione a buffet (7 giorni) 6 Cene in hotel  
• Visite con guide in italiano a Madrid (2 ore), Granada (2,30 ore), 
Cordoba (2 ore), Siviglia (2 ore) e Toledo (2,30 ore) 
• Ingressi inclusi Alhambra, Moschea e Cattedral 
• Accompagnatore in lingua italiana  
• Radioguide auricolari 
L'offerta non Comprende 
• Quota di iscrizione Euro 35  
• Tasse aeroportuali Euro 135  
• Pasti non indicati in programma Bevande  mance ad autisti e guide  
• Extras personali negli hotels e nei ristoranti  
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Incluso nelle 
Quote”   
Supplementi E Riduzioni: 
• Supplemento singola € 295 
• Riduzione chd 3-12  € 180 
Alberghi Previsti o Similari: 
MADRID : hotel Mayorazgo 4 stelle 
GRANADA : hotel Granada Center  4 stelle 
SIVIGLIA : hotel Sevilla Center 4 stelle 

 

Programma Pasqua Madrid Andalusia Toledo 

Martedi 27 Marzo 27: Cagliari - Madrid  
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto di Cagliari e partenza con volo diretto 

per Madrid. Arrivo, trasferimento in hotel. Pernottamento in Hotel 4* 

Mercoledì 28 Marzo: Madrid 
Giornata libera a Madrid. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 

20:30. Cena e pernottamento.  

Giovedì 29 Marzo: Madrid – Granada  
Mattina dedicata alla visita di Madrid. Visita del centro storico, Plaza Mayor, 

la piazza principale e Plaza della Villa, le fontane (Cibeles, Neptuno) . 
Partenza per Granada. Arrivo a Granada. Tempo libero per visitare la città. 

Cena e pernottamento.  

Venerdì 30 Marzo: Granada  
In mattinata visita guidata dell’Alhambra e dei giardini Generalife. 

Successivamente si visiteranno i meravigliosi giardini del Generalife con le 
loro fontane. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.  

Sabato 31 Marzo 31: Granada – Cordova – Siviglia  
Partenza per Cordoba, visita guidata della città, la moschea medievale, il 
quartiere ebraico. Tempo libero per vedere le manifestazione religiose. 

Partenza per Siviglia. Cena e pernottamento.  

Domenica 1° Aprile: 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. Tempo libero per vedere le manifestazione religiose. 

Cena e pernottamento.  

Lunedì 02 Aprile: Siviglia – Toledo – Madrid  
Partenza per Toledo e visita guidata della città, Visita  della Cattedrale. si 

prosegue per Madrid. Arrivo. Cena e pernottamento.  

Martedi 03 Aprile:  Madrid - Cagliari 
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo 

diretto per Cagliari. Fine dei nostri servizi. 

 


