Le più spettacolari processioni con la loro tumultuosa partecipazione
popolare e la scenografia; i vestiti, le candele, l'atmosfera...
coincidono in una manifestazione popolare unica....

dal 28 Marzo al 3 Aprile
Mercoledi 28 Marzo: FIRENZE/MADRID
Ritrovo dei partecipanti a Firenze e partenza con volo Iberia
delle ore 14,55 diretto a Madrid con arrivo alle ore 17,20.
Trasferimento e sistemazione in Hotel.
Alle ore 20,30 incontro con gli altri partecipanti e la guida.
Cena e pernottamento.
Giovedi 29 Marzo: MADRID/GRANADA
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita
panoramica della città. Inizieremo con il “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 de 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.
Proseguimento per Granada La Mancha, regione dove la caratteristica principale sono i
mulini a vento che sembrano ancora aspettare Don Chisciotte. Arrivo a Granada. Tempo a
disposizione per passeggiare per la città. Cena e pernottamento.
Venerdi 30 Marzo: GRANADA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita dell'Alhambra e dei giardini Generalife, il
maggior esempio delle 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 visiteremo i meravigliosi giardini del Generalife
con le loro fontane. Pomeriggio libero. Tempo libero per le processioni. Cena e
pernottamento.
Sabato 31 Marzo: GRANADA/CORDOVA/SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. In mattina partenza per Cordoba, 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 manifestazioni religiose.
Proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento.
Segue....

Domenica 1 Aprile: SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. 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,
ecc... Tempo libero per vedere le manifestazioni religiose.
Cena e pernottamento.
Lunedi 2 Aprile: SIVIGLIA/TOLEDO/MADRID
Prima colazione in hotel. 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. Visiteremo la Cattedrale. Proseguimento per Madrid con
arrivo nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
Martedi 3 Aprile: MADRID
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle
formalità aeroportuali. Partenza con il volo Iberia delle ore 11,50 con arrivo a Firenze alle
ore 14,10. Fine dei servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 1100,00
Tasse Aeroportuali euro 40,00
Quota Iscrizione euro 40,00 (inclusa Assicurazione Annullamento)

Madrid: Mayorazgo 4*

Alberghi riservati (o similari)
Granada: Granada Center 4*
Siviglia: Sevilla Center 4*

La Quota Comprende:
Voli Iberia Firenze/Madrid/Firenze
Bagaglio in stiva max 23 kg
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
Pullman privato per tutto il percorso
Soggiorno Hotel 4 stelle (6 notti)
Colazione a buffet (6 giorni)
6 cene in albergo
Accompagnatore lingua italiana
Radioguide auricolari

Visite con guida italiano a:
Madrid (2 ore), Granada (2,30 ore),
Cordoba (2 ore), Siviglia (2 ore),
Toledo (2,30 ore)
Ingressi inclusi:
Alhambra in Granada, Moschea in
Cordoba, Cattedrale a Toledo
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