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Nord della Spagna

Partenza da

Madrid

capodanno a Bilbao
Dic 29 - sab - MADRID

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

Dic 30 - dom - MADRID – BURGOS – BILBAO

Prima colazione. Partenza per Burgos alle 08:00 ore,
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.

Dic 31 - lun - BILBAO – SAN SEBASTIAN –
BILBAO

PPrima 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, che è stata una delle mete estive preferite dai re
e dall’aristocrazia agli inizi del XX secolo. Tempo libero
nella zona del porto, piena di bar, ideale per prendere
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

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. Partenza per Leon.
Tempo libero per pranzo. Nel pomeriggio, breve 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. Lungo il
tour, potremo ammirare altri luoghi di interesse, come
la Casa Botines di Gaudi e l’Hostal San Marcos. Cena
e pernottamento.

del Guggenheim Museum, che è diventato il simbolo
moderno della città (ingressi e visita interna non inclusa). Pernottamento. Opzionale cenone in hotel

Gen 1 - mar - BILBAO – SANTANDER – SANTILLANA DE MAR – COMILLAS – OVIEDO
PPrima colazione. Partenza per Santander, per secoli il
porto commerciale di Castiglia. Diventa una residenza
estiva per i nobili all’inizio del XX secolo e per questo
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.

Gen 3 - gio - LEON-SALAMANCA-MADRID

Prima colazione . Arrivo a Salamanca per la visita guidata. Questa è la città universitaria per eccellenza è
stata la prima ad essere fondata (1218) in Spagna.
Visiteremo la vecchia e la nuova cattedrale, la monumentale Plaza Mayor e l´Università. Proseguimento
per Madrid. Cena e pernottamento.

Gen 4 - ven - MADRID

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

Gen 2 - mer - OVIEDO – LEON

Prima colazione. Al mattino, visita guidata della città
, inizieremo con le due chiesette pre-romaniche del

Alberghi confermati (o similari)

Prezzi per persona

Incluso nel prezzo (no estensione Madrid)

Madrid ..…..Agumar ****
Bilbao……..Barcelo Nervion ****S
Leon……….Eurostars Leon ****
Oviedo…….Ayre Ramiro I *****

In doppia, 662 €
Supplemento singola, 278 €

•
•
•
•

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

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

2

Pullman GT con aria condizionata
Accompagnatore solo in Italiano
5 cene in albergo
Guida locale a Burgos, Bilbao, Oviedo,
Leon, Salamanca
Radioguide auricolari in gruppi superiore a
20 pax)

Non inclusi: Ingressi (Pacchetto ingressi ai monumenti a pagare in loco all’accompagnatore:
Adulti 28 € Bambini 23 €

ANDALUSIA CAPODANNO
capodanno a SIVIGLIA
Dic 30 - dom - SIVIGLIA

SPAGNA

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

Dic 31 - lun - 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, 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. Cena e pernottamento. 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 spa-

Partenza da

Siviglia - 9

gnoli 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 - SIVIGLIA

Prima colazione Al mattino partenza direttamente a Siviglia. Cena e pernottamento.

Gen 4 - ven - SIVIGLIA

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

Alberghi confermati (o similari)

Prezzi per persona

Incluso nel prezzo

Granada…….Granada Center ****
Siviglia……....Sevilla Center ****

In doppia, 540 €
Supplemento singola, 193€

•
•
•
•
•

Trasferimento apt/htl/apt, 110 € per auto 1/3
persone

•

Pullman GT con aria condizionata
Accompagnatore in Italiano
3 cene in Albergo+5 prima colazioni
Guide locali a Granada, Siviglia, e Cordova
Ingressi in: Alhambra (Granada), Cattedrale
(Siviglia), Moschea (Córdova)
Radioguide auricolari

Sconto 3º pax in letto aggiunto
Adulto 5%
Bambino 2-11anni 25%
* Il Gen 3 il trasferimento da Granada e Siviglia, può essere senza assistenza -solo pullman - in casoil gruppo sia inferiore a 20 pax

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

3

SPAGNA

Dic 28 - ven - MADRID

Gran Tour Andalusia

Partenza da

Siviglia

speciale NATALE
Dic 21 - ven - SIVIGLIA

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

Dic 22 - sab - 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.

Dic 23 - dom - 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.

Dic 24 - lun - GRANADA

Prima colazione, pranzo e pernottamento. Visita guidata mezza giornata de ”La Alhambra”, il monumento
più bello lasciato dall’arte araba. Una volta palazzo
reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili

4

di una bellezza unica ci fa evocare lo splendore del
passato arabo della città. Poi visita del 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.

Dic 25 - mar - GRANADA - ANTEQUERA MALAGA
Prima colazione e partenza verso Antequera. Visita di
questo caratteristico paese andaluso di case bianche e
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 visita panoramica con
belle vedute della città e la 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.

Dic 26 - mer - 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, 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 località 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 27 - gio - MALAGA - GIBILTERRA - CADICE - JEREZ DELLA 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. Cena e
pernottamento.

Dic 28 - ven - SIVIGLIA

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

Alberghi confermati (o similari)

Prezzi per persona

Incluso nel prezzo

Malaga* ..……Barceló Málaga ****Sup
Siviglia……...Sevilla Center ****Sup
Granada…….Granada Center ****Sup

In doppia, 683 €
Supplemento Singola, 262€

•
•
•
•
•
•
•

Trasferimento apt/htl/apt 110 € per auto 1/3
* Málaga è la città prevista ma potrà essere cam- persone
biata con Torremolinos. Vi informeremo prima
della partenza.

•

SPAGNA

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

Pullman GT con aria condizionata
Accompagnatore in Italiano
7 cene in Albergo+7 prima colazione
Guide locali a Ronda, Siviglia,
Cordoba, Granada e Málaga
1/3 litro di acqua in ogni pasto
Ingressi in: Moschea a Cordoba, Alhambra a
Granada, Duomo a Siviglia, Cantina in Jerez
Radioguide auricolari

Gran Tour Andalusia

Partenza da

Siviglia

Speciale capodanno a GRANADA
Arrivo in albergo. Incontro con gli altri partecipanti e
cena alle ore 20:30. Cena e Pernottamento.

Dic 29 - sab - 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.

Dic 30 - dom - 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.

Dic 31 - lun - GRANADA

Prima colazione e pernottamento. Visita guidata mezza giornata de ”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. Poi visita del 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. Opzionale cenone in hotel.

raviglioso 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.

Prima colazione e partenza verso Antequera. Visita di
questo caratteristico paese andaluso di case bianche e
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 visita panoramica con
belle vedute della città e la 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.

Gen 3 - gio - MALAGA - GIBILTERRA - CADICE - JEREZ DELLA FRONTERA - SIVIGLIA

Gen 1 - mar - GRANADA - ANTEQUERA - MALAGA

Gen 2 - mer - 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, 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 me-

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. Cena e
pernottamento.

Gen 4 - ven - SIVIGLIA

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

Alberghi confermati (o similari)

Prezzi per persona

Incluso nel prezzo

Malaga* ..……Barceló Málaga ****Sup
Siviglia……...Sevilla Center ****Sup
Granada…….Granada Center ****Sup

In doppia, 710 €
Supplemento Singola, 262€

•
•
•
•
•
•
•

Trasferimento apt/htl/apt 110 € per auto 1/3
* Málaga è la città prevista ma potrà essere cam- persone
biata con Torremolinos. Vi informeremo prima
della partenza.

•

Pullman GT con aria condizionata
Accompagnatore in Italiano
6 cene in Albergo+7 prima colazione
Guide locali a Ronda, Siviglia,
Cordoba, Granada e Málaga
1/3 litro di acqua in ogni cena
Ingressi in: Moschea a Cordoba, Alhambra a
Granada, Duomo a Siviglia, Cantina in Jerez
Radioguide auricolari

5

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

SPAGNA

Dic 28 - ven - SIVIGLIA

Gran tour Andalusia

Partenza da

Malaga

speciale NATALE
Dic 20 - gio - MALAGA

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

Dic 21 - ven - MALAGA - GIBILTERRA - CADICE - JEREZ DELLA 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. Cena e
pernottamento.

Dic 22 - sab - 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
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Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio
libero. Cena e pernottamento.

Dic 23 - dom - 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.

Dic 24 - lun - GRANADA

Prima colazione, pranzo e pernottamento. Visita guidata mezza giornata de ”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. Poi visita del 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.

Dic 25 - mar - GRANADA - ANTEQUIERA - MALAGA

Prima colazione e partenza verso Antequera. Visita di
questo caratteristico paese andaluso di case bianche e

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 visita panoramica con
belle vedute della città e la 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.

Dic 26 - mer - 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, 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 27 - gio - MALAGA

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

Alberghi confermati (o similari)

Prezzi per persona

Incluso nel prezzo

Malaga* ..……Barceló Málaga ****Sup
Siviglia……...Sevilla Center ****Sup
Granada…….Granada Center ****Sup

In doppia, 683 €
Supplemento Singola, 262€

•
•
•
•
•
•
•

Trasferimento apt/htl/apt 95 € per auto 1/3
* Málaga è la città prevista ma potrà essere cam- persone
biata con Torremolinos. Vi informeremo prima
della partenza.

•

SPAGNA

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

Pullman GT con aria condizionata
Accompagnatore in Italiano
7 cene in Albergo+7 prima colazione
Guide locali a Ronda, Siviglia,
Cordoba, Granada e Málaga
1/3 litro di acqua in ogni pasto
Ingressi in: Moschea a Cordoba, Alhambra a
Granada, Duomo a Siviglia, Cantina in Jerez
Radioguide auricolari

Gran Tour Andalusia

Partenza da

Malaga

Capodanno a GRANADA

Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio
libero. Cena e pernottamento.

Dic 28 - ven - MALAGA - GIBILTERRA - CADICE - JEREZ DELLA FRONTERA - SIVIGLIA

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.

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

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. Cena e
pernottamento.

Dic 29 - sab - 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

Dic 30 - dom - SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA

Dic 31 - lun - GRANADA

Prima colazione, pranzo e pernottamento. Visita guidata mezza giornata de ”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. Poi visita del 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 1 - lun - GRANADA - ANTEQUIERA - MALAGA
Prima colazione e partenza verso Antequera. Visita di
questo caratteristico paese andaluso di case bianche e

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 visita panoramica con
belle vedute della città e la 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.

Gen 2 - mer - 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, 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.

Gen 3 - gio - MALAGA

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

Alberghi confermati (o similari)

Prezzi per persona

Incluso nel prezzo

Malaga* ..……Barceló Málaga ****Sup
Siviglia……...Sevilla Center ****Sup
Granada…….Granada Center ****Sup

In doppia, 710 €
Supplemento Singola, 262 €

•
•
•
•
•
•
•

Trasferimento apt/htl/apt 95 € per auto 1/3
* Málaga è la città prevista ma potrà essere cam- persone
biata con Torremolinos. Vi informeremo prima
della partenza.

•

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

Pullman GT con aria condizionata
Accompagnatore in Italiano
6 cene in Albergo+7 prima colazione
Guide locali a Ronda, Siviglia,
Cordoba, Granada e Málaga
1/3 litro di acqua in ogni cena
Ingressi in: Moschea a Cordoba, Alhambra a
Granada, Duomo a Siviglia, Cantina in Jerez
Radioguide auricolari
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SPAGNA

Dic 27 - gio - MALAGA

Gran tour Andalusia

Partenza da

Malaga

speciale EPIFANIA
Gen 3 - gio - MALAGA

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

Gen 4 - ven - MALAGA - GIBILTERRA - CADICE - JEREZ DELLA 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. Cena e
pernottamento.

Gen 5 - sab - 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
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Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio
libero. Cena e pernottamento.

Gen 6 - dom - 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.

Gen 7 - lun - GRANADA

Prima colazione, pranzo e pernottamento. Visita guidata mezza giornata de ”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. Poi visita del 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 8 - mar - GRANADA - ANTEQUIERA - MALAGA
Prima colazione e partenza verso Antequera. Visita di
questo caratteristico paese andaluso di case bianche e

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 visita panoramica con
belle vedute della città e la 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.

Gen 9 - mer - 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, 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.

Gen 10 - gio - MALAGA

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

Alberghi confermati (o similari)

Prezzi per persona

Incluso nel prezzo

Malaga* ..……Barceló Málaga ****Sup
Siviglia……...Sevilla Center ****Sup
Granada…….Granada Center ****Sup

In doppia, 683 €
Suplemento Singola, 262 €

•
•
•
•
•
•
•

Trasferimento apt/htl/apt 95 € per auto 1/3
* Málaga è la città prevista ma potrà essere cam- persone
biata con Torremolinos. Vi informeremo prima
della partenza.

SPAGNA

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

Pullman GT con aria condizionata
Accompagnatore in Italiano
7 cene in Albergo+7 prima colazione
Guide locali a Ronda, Siviglia,
Cordoba, Granada e Málaga
1/3 litro di acqua in ogni cena
Ingressi in: Moschea a Cordoba, Duomo a
Siviglia, Alhambra a Granada e cantina in
Jerez
Radioguide auricolari

Gran Tour Portogallo e Santiago
Capodanno dic 27/gen 03 - Epifania Gen 03/10
Arrivo in albergo. Incontro con gli altri partecipanti e
cena alle ore 20:30. Pernottamento.

2° giorno - ven - LISBONA - SINTRA - LISBONA
Colazione, cena e pernottamento in hotel. Alle 09,00,
visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu la capitale di uno dei
più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il
quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle
scoperte, il Monastero de los Jerónimos (visita all’interno del chiostro opzionale). Proseguimento della
visita panoramica città passando per il Parlamento e
la splendida vista dal parco de Eduardo VII., Nel pomeriggio proseguimento per la vicina Sintra, il borgo
preferito dei monarchi portoghesi con il suo importante Palacio Nacional (visita al interno opzionale)

3° giorno - sab - LISBONA – ÓBIDOS – NAZARÉ –
ALCOBAÇA – BATALHA - FATIMA

Colazione. Partenza per Obidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII)
perfettamente preservati che può considerarsi un
museo a cielo aperto. Proseguimento per Nazaré,
tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista sull’Atlantico. Tempo libero per il pranzo nella zona dei ristoranti specializzati in pesce.
Continuazione per Alcobaça, Importante monastero
cistercense. All’interno della chiesa visiteremo gli

spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro
(nominata regina dopo morta). Batalha, magnifico
monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte ‘Manuelino’ (visita
all’interno opzionale). Proseguimento per Fátima.
Visita di orientamento del Santuario Mariano che
richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che
fu costruito dopo le famose apparizioni.
Cena e pernottamento. Possibilità di assistere alla
fiaccolata serale.

4° giorno - dom - FATIMA - COIMBRA - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Colazione e partenza per Coimbra. Visita del centro
storico medievale. Al termine, visita panoramica alla
principale istituzione della citta, l’Università (in partenza Epifania sarà possibile la visita all’interno).
Proseguimento per Santiago de Compostela. Cena e
pernottamento in hotel.

5° giorno - lun - SANTIAGO DE COMPOSTELA

Colazione pranzo e pernottamento in hotel. La città è
cresciuta all’ombra della cattedrale, meta finale dei vari
Cammini per Santiago. Nel corso della sua costruzione
nei vari secoli i vescovi hanno inserito in questa chiesa
diversi stili di arte rendendola unica e oggi, assieme a
tutta la città è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio
artistico dell’umanità. In mattinata visita guidata del centro storico concludendo di fronte alla Cattedrale. Resto

del giorno libero. Cena libera (*2)

6° giorno - lun - SANTIAGO – BRAGA - GUIMARAES - PORTO
PColazione. Partenza per Braga. Visita al santuario del
BOM JESUS, con la sua spettacolare scalinata barocca e al centro storico con l’antica Cattedrale che è la
dimostrazione della grande importanza storica di questa diocesi episcopale. (non potremo entrare nei diversi
monumenti per la giornata di chiusura). Proseguimento
per Guimaraes. La città, culla della civiltà portoghese, fu
la prima capitale del paese indipendente nel secolo XII.
Qui si visiterà il centro storico, già dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico dell’Umanità. Proseguimento
per il vicino Porto. Cena e pernottamento in hotel

7° giorno - mer - PORTO - LISBONA

Mattina visita guidata della città: il quartiere di Ribeira,
dichiarato patrimonio dell’umanità, si distingue per le
sue facciate colorate e per il labirinto dei suoi vicoli e
la piazza dell’infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito della città. Ingresso opzionale alla chiesa di San Francisco. Visita di una cantina
dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale.
Pomeriggio continuazione per Lisbona. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno - gio - LISBONA

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

Alberghi confermati (o similari)

Prezzi per persona

Incluso nel prezzo

Lisbona Sana Metropolitan (4*)
Fatima Lux Fatima (4*)
Santiago Hesperia Peregrino (4*)
Porto Ac Porto (4*S)

Partenza capodanno Dic 27
In doppia, 723 €
Supplemento Singola, 332 €

•
•
•
•

Ingressi non inclusi
Pacchetto ingressi ai monumenti da pagare in
loco all’accompagnatore: Adulti 52€ e bambini
38€ per pax. (Costi previsti al momento della
edizione)

Partenza Epifania Gen 03
In doppia, 688 €
Supplemento Singola, 332 €

Lisbona

•
•

Pullman GT con aria condizionata
6 cene + 1 pranzo in Alberghi
Visita guidata di Santiago
Guida Ufficiale del Portogallo per tutte le
Visite, ed accompagnatore .
1/3 L acqua minerale nei pasti
Radioguide auricolari
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Trasferimento apt/htl/apt 97 € per auto 1/3
persone
Sconto 3º pax in letto aggiunto
Adulto 5%
Bambino 2-11 anni 25%

(1) Tassa di soggorno a Lisbona e Porto da pagare direttamente in albergo.
(2) Partenza Gen 03 (5° giorno) sarà fatta la cena in hotel e pranzo libero.
(3) Primo gennaio è giornata di chiusura dei monumenti.

PORTOGALLO

1° giorno - gio - LISBONA

Partenza da

I Tesori della Francia

Partenza da

Parigi - St. Michel - Castelli della Loira - Capodanno a Parigi
Dic 30 - dom - PARIGI

Arrivo in albergo. Breve incontro con gli altri partecipanti e la guida accompagnatore alle ore 19 nella hall
del hotel per informazione generali. Pernottamento.

Dic 31 - lun - PARIGI

Prima colazione in hotel. Alle 09,00 inizieremo per
mattinata dedicata alla visita panoramica della città,
attraverso i monumenti, i sontuosi palazzi, le bellissime piazze che hanno reso celebre questa città nel
mondo. Da Place de la Concorde, alla Chiesa della
Maddalena, da Place Vendome, la Cattedrale di Notre
Dame, il Quartiere Latino, il Pantheon, la Tour Eiffel
simbolo della città, l’Arco di Trionfo che domina la
famosa Avenue Des Champs Elysees. Pomeriggio a
disposizione per visite di particolare e godere dellle
strade illuminate con motivi natalizie. Pernottamento.
Opzionale cenone in hotel.

Gen 1 - mar - PARIGI - MONT ST. MICHEL

Prima colazione. Mattina libera a disposizione per
relax. 12h30 ore partenza per Mont Saint Michel.
complesso monastico costruito sopra un isolotto
roccioso, considerato una delle 7 meraviglie del
mondo, dove intorno all’abbazia sorge un piccolo
villaggio. La caratteristica dell’isolotto è che a seconda dell’alta o della bassa marea può essere to-
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talmente circondato dalle acque o da una immensa
distesa di sabbia Cena e pernottamento.

e la singolare posizione sul fiume Cher affluente della
Loira. Ritorno à Tours, rientro in hotel.

Gen 2 - mer - MONT ST MICHEL - ANGERS - TOURS

Gen 4 - ven - TOURS – CHARTRES – VERSAILLES - PARIGI

Prima colazione. Visita Mont Saint Michel. Proseguimento verso la regione della Loira, a Angers, per visitare ill castello dove è conservato il magnifico arazzo
dell’apocalisse, geniale testimonio del mondo a finale
del XIVsimo secolo quando è elaborato . Proseguimento per Tours. Cena e pernottamento

Gen 3 - gio - TOURS - CASTELLI DELLA LOIRA - TOURS
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Giornata dedicata alla visita della regione della Loira che,
come altri pochi luoghi al mondo, ci rimanda alle favole
di maestosi castelli e della corte reale che nel periodo
rinascimentale popolava questa pittoresca regione. Visita del castello di Chambord il più importante dei castelli
della Loira immerso nel più grande parco recintato d’europa e il cui tetto è un merletto di pinnacoli. Seguirà la
visita del castello di Amboise che sorge su uno sperone
roccioso dominante la Loira e la città vecchia. Il castello
di stile gotico è molto conosciuto perché vi abitò Leonardo da Vinci. Proseguimento per Chenonceaux, visita
del castello tra i più famosi e sensuali della Loira, per
l’architettura, gli arredi interni, nonché per la sua storia

Gen 5 - sab - PARIGI

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

Alberghi confermati (o similari)

Prezzi per persona

Incluso nel prezzo

In doppia, 932 €
Supplemento Singola, 411 €

•
•
•
•
•

Trasferimento CDG/ORY Hotel A/R 230 € per auto
1/3 persone
Trasferimento BVA Hotel A/R 400 € per auto 1/3
persone

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

FRANCIA

Prima colazione in hotel. Partenza per Chartres e visita
della splendida cattedrale patrimonio mondiale dell’Unesco. Unica nel suo genere con le vetrate medievali che
raccontano la storia dell’antico e del nuovo testamento,
nel suo interno la pavimentazione della navata centrale
emerge per il singolare disegno del labirinto medievale.
I gruppi scultorei che la decorano passano in rassegna
la storia della chiesa, delle arti e della scienza facendone un luogo di culto e di cultura. Proseguimento per
Versailles e visita della famosa Reggia, circondata da
meravigliosi giardini e fontane. Si potranno ammirare i
grandi appartamenti del re, la sala del Trono, la Galleria
degli Specchi, la camera di Luigi XIV e gli appartamenti
della Regina. Proseguimento per Parigi e sistemazione
in hotel. In serata possibilità di partecipare facoltativamente alla “Parigi by night” comprendente il giro panoramico dei monumenti illuminati e lo spettacolo al famoso
“Lido”. Pernottamento in hotel.

Parigi ..……...Marriott Rive Gauche 4*
Mt S.Michel…Mercure St Michel 3*
Tours..............Mercure tours Nord 4*
Ingressi non inclusi
Pacchetto ingressi ai monumenti da pagare in
loco all’accompagnatore 64€ p.pax.
Vedere elenco ingressi in pagine finale.

Parigi

Pullman GT con aria condizionata
Accompagnatore in Italiano
3 cene
6 prima colazione buffet
Radioguide auricolari -quando gruppo
superiore a 20 pax-

Grecia classica con Meteore
Capodanno ad Atene

Arrivo in albergo. Incontro con gli altri partecipanti alle
19,30 ore. Cena alle ore 20:30. Pernottamento.

Dic 31 - dom - ATENE

Prima colazione. Alla 09,00 ore inizieremo la visita
di Atene e del nuovo museo dell’Acropoli. il percorso
inizia dall’Acropoli, dove si visiterà uno dei complessi
archeologici più noti e frequentati da turisti e studiosi
di tutto il mondo. Si ammireranno: il Partenone, l’Eretteo, il tempio di Atena Nike e l’Odeon di Erode Attico.
Visita del Nuovo Museo dell’Acropoli, risultato della
perfetta compenetrazione tra un moderno progetto
architettonico e antichità. Proseguimento in pullman
attraverso punti più importanti della città: piazza Syntagma con la tomba del Milite Ignoto e il Parlamento,
via Panepistemiou con i palazzi neoclassici dell’Accademia, dell’Università e della Biblioteca Nazionale.
Continuazione per piazza Omonia, via Stadiou e via
Erode Attico con il palazzo presidenziale e le famose
guardie nazionali dette “Euzones”. Si arrive rà quindi allo stadio “Panatinaico”, dove nel 1896 si tennero
le prime Olimpiadi dell’era moderna. Il tour prosegue
visitando il tempio di Giove Olympico, l’arco di Adriano e il palazzo delle esposizioni di Zappion, immerso

Atene

all’interno dei giardini reali. Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel. Opzionale cenone in hotel.

gonna e agli uomini pantaloni lunghi.

Gen 1 - lun - ATENE- TERMOPILI - KALAMBAKA
(METEORA)

Prima colazione in hotel. In mattinata visita del sito archeologico di Delfi, che durante oltre 700 anni e stato
con una grande influenza sul tutte le culture classiche
del Mediterraneo (Grecia, ma anche Roma). Anche visiteremo l’eccelente museo archeologico locale. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Atene. Cena e
pernottamento.

Prima colazione. Mattina libera a disposizione per
relax. 11 ore partenza. Nel percorso verso nord ci
fermaremo nel Passo delle Termopili, teatro della famosa battaglia dove 300 spartani fermano al
esercito persiano. Bbreve sosta per vedere il Monumento di Leonida). Continuazione a Kalambaka,
cittadina situata ai piedi delle monumentali rocce
note col nome di Meteora. Cena e pernottamento
in hotel.

Gen 2 - mar - KALAMBAKA (METEORA) - DELFI

Prima colazione in hotel. In mattinata, visita dei famosi
Monasteri delle Meteore, esempi eccezionali di arte
bizantina, risalenti al XIV secolo. Pranzo libero. Nel
pomeriggio continuaremo a Delfi, in posizione naturale spettacolare, e con viste spettacolare sul mare.
Cena e Pernottamento. N.B. Per la visita dei Monasteri delle Meteore si consiglia un abbigliamento adeguato: non sono ammessi vestiti scollati, pantaloncini
e minigonne. Alle signore suggeriamo di indossare la

Gen 3 - mer - DELFI - ATENE

Gen 4 - gio - ATENE – CANALE DE CORINTO
- EPIDAURO – MICENE - ATENE
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per raggiungere il Canale di Corinto, percorrendo la strada
costiera (breve sosta). Proseguimento in direzione di
Epidauro per la visita dell’omonimo teatro, famoso per
la sua acustica perfetta. Pranzo libero. Nel pomeriggio
si raggiunge di Micene per la visita del sito archeologico,
con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali. Ritorno ad Atene. Cena e pernottamento in hotel.

Gen 5 - ven - ATENE

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

Alberghi confermati (o similari)

Prezzi per persona

Incluso nel prezzo

Atene ..….......Titania 4*
Delfi.................Amalia Delphi 4*
Kalambaka......Gran Meteora 4*S

In doppia, 593 €
Supplemento Singola, 281 €

•
•
•
•
•

Opzionale camere superiore in H.Titania ((totale
per le 4 notti):
Supplemento p. pax in doppia, 34 €
Supplemento p. pax in singola, 60 €
Trasferimento apt/htl/apt 129 € per auto 1/3
persone

Pullman GT con aria condizionata
Accompagnatore in Italiano
5 cene in hotel.
6 prima colazione buffet
Radioguide auricolari in gruppi superiore a
20 pax)

Ingressi non inclusi
Pacchetto ingressi ai monumenti da pagare in
loco all’accompagnatore 39€ p. pax.
Vedere condizioni generali.
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Sconto 3º pax in letto aggiunto
Adulto 5%
Bambino 2-11 anni 25%

GRECIA

Dic 30 - sab - ATENE

Partenza da

CONDIZIONI GENERALI

ASSICURAZIONE

Contratto di Viaggio e Responsabilità
Il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni del decreto legge, 17/03/1995
n. 111 e alle disposizioni della direttiva 90/314/CEE.

La quota di assicurazione inserita in ogni singolo viaggio
comprende:
• Centrale telefonica 24 ore su 24
• Assistenza alla persona e rimborso spese mediche
in casi di ricovero ospedaliero
• Rientro anticipato causa lutto in famiglia
• Invio di medicinali o messaggi urgenti
• Consulenza medica
• Difesa legale
• Assicurazione bagaglio

Iscrizioni e Pagamenti
Le iscrizioni si accettano fino ad esaurimento posti. Ogni iscrizione deve essere accompagnata da un acconto
pari al 25% della quota di partecipazione, oltre alla quota d’iscrizione se prevista, mentre il saldo deve essere
effettuato 30 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la partenza dovrà
essere versato l’intero ammontare al momento dell’iscrizione.
Condizioni Generali di Partecipazione
Le quote stabilite dal contratto potranno essere variate con possibilità sia al rialzo che al ribasso solo in conseguenza di variazioni nel corso dei cambi, delle tariffe dei vettori (compreso il costo del carburante) e diritti e
tasse su certi servizi quali tasse di atterraggio, sbarco e imbarco nei porti e negli aereoporti. Il prezzo stabilito nel
contratto non potrà essere aumentato nei 20 giorni che precedono la data prevista per la partenza. Nel caso che
l’aumento superi il 10% il cliente potrà recedere senza il pagamento di alcuna penale ed ha il diritto al rimborso
di tutte le somme da lui pagate all’organizzazione.
Rinunce
Se il partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della somma versata al netto della
quota di iscrizione, se prevista e delle penalità qui di seguito indicate, oltre agli oneri e spese da sostenersi per
l’annullamento dei servizi:
10% + quota di iscrizione, se prevista, dalla prenotazione e sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
25% + quota di iscrizione, se prevista, sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
50% + quota di iscrizione, se prevista, sino a 10 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
75% + quota di iscrizione, se prevista, sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio. Nessun rimborso, dopo tale termine.
N.B. I Giorni di cui sopra si intendono giorni lavorativi e perciò con l’esclusione del sabato, della domenica
e di altri eventuali giorni festivi.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti
documenti personali di espatrio; il cliente rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona sempre che la comunicazione pervenga all’organizzazione in tempo utile per le modifiche in ogni caso almeno 4 giorni prima della
partenza e sempre che non vi ostino ragioni di passaporto, visti, vaccinazioni o problemi per diverse sistemazioni
alberghiere o per modifica su biglietteria aerea. In caso di possibilità di sostituzione, al cliente rinunciatario verrà
addebitata la sola quota di iscrizione, se prevista, oltre alle maggiori spese e costi da sostenersi per informare
tutti i fornitori circa l’avvenuto cambiamento.
L’Organizzazione si riserva tuttavia, senza impegno di responsabilità di rimborsare eventuali somme recuperate
per servizi non usufruiti a seguito di rinunce o a servizi non usufruiti in corso di viaggio, sempre che il viaggiatore
fornisca documentazione scritta.
Annullamento del Viaggio da parte dell’Organizzatore
L’Organizzatore potrà annullare il contratto in qualsiasi momento ai sensi dell’art.10 della legge 1084 del
29.12.1977 concernente la convenzione internazionale relativa la contratto del viaggio senza altro obbligo che
quello della restituzione delle somme versate, sempre che ciò venga comunicato con un anticipo di almeno 21
giorni dalla data di partenza, come previsto dal contratto C.C.V. art. 10 c.2. Il programma potrà essere modificato,
qualora ciò si rendesse necessario, per ragioni tecnico-operative. In caso di forza maggiore l’albergo potrà essere
sostituito con altro della stessa categoria e con caratteristiche similari.

Assicurazione Annullamento facoltativa:
La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e
dura fino al giorno della partenza ed è operante esclusivamente se il cliente è impossibilitato a partecipare al
viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili all’inizio
della copertura.
• Malattia, infortunio o decesso dell’assicurato o
di un compagno di viaggio purché assicurato ed
iscritto contemporaneamente
• Danni materiali a seguito di incendio o calamità
naturali che colpiscono i beni dell’assicurato e impongano la sua presenza in loco
• Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a
seguito di calamità naturali
• Citazione in tribunale quale testimone o convocazione a Giudice Popolare pervenute successivamente alla data di decorrenza della garanzia
In caso di rinuncia l’assicurato dovrà comunicarlo tempestivamente all’agenzia.
La penale sarà rimborsata al netto delle quote di iscrizione ed assicurazione con una franchigia.
Per prendere visione della polizza assicurativa integrale:
www.antologiaviaggi.it/assicurazione_annullamento.pdf

QUOTA ISCRIZIONE
PER TUTTI I VIAGGI

€ 30,00
comprensiva di assicurazione medica e bagaglio

Reclamo
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal viaggiatore senza ritardo, affinchè l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il viaggiatore
deve altresì, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, all’organizzatore ed al venditore entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la
località di partenza.
Garanzia Assicurativa
Antologia Viaggi si avvale dell’assicurazione di responsabilità civile e professionale della UNIPOL SAI
n°1/72444/319/149645289 con massimale verso terzi di € 2.065.828,00.
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi della C.C.V. legge n.1084
del 29.12.1977 nonché ai sensi della direttiva CEE 90/314 L.R.T. n.16 dell’8.2.94. per i danni involontariamente
cagionati a terzi compresi i clienti, incluse per perdite patrimoniali.
L’Organizzatore dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le strutture ricettive cui si riferisce il
presente programma di viaggio sono munite di regolare autorizzazione all’esercizio rilascita nel rispetto
della regolamentazione vigente nello Stato nel quale sono ubicate.
Foro Competente
Per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Pistoia.
Qualsiasi clausula contraria al D.L.17/03/1995 n.111 è nulla.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L. 268/98: “La legge italiana punisce con la pena della
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.
C/C Prot. N. 48649 del 18/01/96.

ANTOLOGIA VIAGGI
Piazza Della Resistenza, 19/20 - Pistoia
Tel. 0573.367158 - Fax 0573.366086
info@antologiaviaggi.it

www.antologiaviaggi.it

