Madrid - Andalusia - Toledo

Partenza da

Madrid

Capodanno a Siviglia

Arrivo in albergo. Incontro con gli altri partecipanti e
cena alle ore 20:30. Pernottamento.

Dic 29 - sab - MADRID

“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, divide 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.

Dic 30 - dom - MADRID - TRYJILLO - SIVIGLIA
Prima colazione . Partenza per Trujillo. Breve fermata, e tempo libero per passeggiata in questa
bella cittadina, piena di vecchi palazzi fatti per i ‘indiani’, chiamati così a quelli che ritornavano ricchi
della America nel XVII e XVIII. Pizarro, conquistatore del Peru, è nato qui. Proseguimento e arrivo a
Siviglia. Cena e pernottamento in hotel

Dic 31 - lun - SIVIGLIA

Prima colazione e pernottamento. Ampia panoramica
della città e visita della Cattedrale, terzo tempio cri-

stiano 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.
Sarà suggestivo fare come i spagnoli’ e comportarsi
secondo la tradizione: passeggiare per le strade illuminate del centro, camminare per i mercatini di natale. Un’altra tradizione è la celebrazione più famosa in
Spagna ricevere il nuovo anno mangiando 12 chicchi
di uva al ritmo dei 12 rintocchi di campane negli ultimi
12 secondi dell’anno. Ciò ti porterà buona fortuna per
il nuovo anno.
Opzionalmente si può anche partecipare nel cenone
organizzati nel hotel, dove sempre si segue questo
rito di buona fortuna

Gen 1 - mar - 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, 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. Sarà suggestivo fare come i spagnoli’ e comportarsi secondo la tradizione: passeggiare per le strade illuminate del centro,
camminare per i mercatini di natale. Un’altra tradizione
è la celebrazione più famosa in Spagna ricevere il nuovo anno mangiando 12 chicchi di uva al ritmo dei 12
rintocchi di campane negli ultimi 12 secondi dell’anno.

Ciò ti porterà buona fortuna per il nuovo anno. Cena e
pernottamento.

Gen 2 - mer - 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. Poi visita ai 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.

Gen 3 - gio - 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 e la residenza
reale nel XIII secolo, durante questo periodo di massimo splendore le popolazioni musulmane, ebree e
cristiane 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. Continuazione alla
vicina Madrid. Cena e pernottamento

Gen 4 - ven - MADRID

Prima colazione. In tempo utile trasferimento facoltativo in aeroporto. Fine dei servizi

Alberghi confermati (o similari)

Prezzi per persona

Incluso nel prezzo

Madrid ……...Mayorazgo ****
Siviglia……....Sevilla Center****
Granada…….Granada Center ****

In doppia, 702 €
Supplemento singola, 274 €
Sconto 3º pax in letto aggiunto
Adulto…………….............…….5%
Bambino 2-11anni…............…25%

•
•
•
•
•
•

Trasferimento apt/htl/apt 120 € per auto 1/3
persone
•

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

Pullman GT con aria condizionata
Accompagnatore in Italiano
6 cene in Albergo +7 prima colazioni
Guide locali a Madrid, Toledo,
Granada, Siviglia, e Cordova
Ingressi in: Cattedrale (Toledo), Alhambra
(Granada), Cattedrale (Siviglia), Moschea
(Córdova)
Radioguide auricolari
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SPAGNA

Dic 28 - ven - MADRID

