
27 Dicembre CAGLIARI I SIVIGLIA
Aeroporto di Cagliari. Operazioni individuali di check-in e alle ore 20.:55  partenza  per 
Siviglia con volo diretto.  Ore 23:15  arrivo, e trasferimento in Hotel 4*.  Cena fredda. 
Pernottamento in Hotel.
   

28 Dicembre SIVIGLIA
Prima colazione in hotel.  Ampia visita panoramica della città abitata da più di 25 secoli 
ricca di storia. Pranzo libero. Pomeriggio libero, per passeggiare la splendida capitale 
dell'Andalusia, famosa per la vivacità delle sue feste, i balconi pieni di fiori, e i cortili. 
Cena e pernottamento in Hotel.
   

29 Dicembre SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. 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. Continueremo la visita del Parco di 
Maria Luisa e la sua monumentale piazza de Spagna. Pranzo libero. Pomeriggio in libertà 
per godere della città decorata per le festività. Cena e pernottamento in Hotel.
   

30 Dicembre SIVIGLIA I CORDOBA I GRANADA
Prima colazione in Hotel. 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". Passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case 
con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Pranzo libero. Proseguimento 
per Granada. Cena e pernottamento in hotel.
   

31 Dicembre GRANADA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della città visitando la Cattedrale, la 
Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo dei Rei Cattolici. Proseguiremo verso una zona 
che permette una bella vista della Alhambra*  per una intensa spiegazione di questo  
importante monumento. Pranzo libero. Pomeriggio in libertà. Pernottamento in Hotel.
   

FACOLTATIVO Possibilità di Cenone e veglione in città
   

* ALHAMBRA Obbligatorio  acquisto del biglietto contestualmente alla prenotazione del 
viaggio. Visita facoltativa e non giudata. Si consiglia la prenotazione delle audioguide in 
italiano € 6 per persona. Biglietto ingresso € 18 + audiogiude
   

01 Gennaio  GRANADA I ANTEQUERA I MALAGA
Prima colazione in Hotel. Partenza verso Antequera. Visita del paese andaluso. Pranzo 
libero. Proseguimento per Málaga, e visita panoramica della città e della sua fortezza 
(Alcazaba), collocata tra  il  porto  e  le  montagne.  Tempo  libero  per  passeggiare  negli 
angoli più caratteristici del centro storico. Cena e pernottamento in hotel.
   

02 Gennaio  MALAGA I PUERTO BANUS I RONDA I SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Partenza verso Puerto Banús, famosa località turistica della Costa del Sol. 
Proseguimento per Ronda, costruita su un promontorio roccioso dalle pareti verticali. Visita del vecchio 
quartiere, e la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del Settecento. Proseguimento per Siviglia. Cena e 
pernottamento in Hotel.
   

03 Gennaio SIVIGLIA I CAGLIARI
Colazione in Hotel. Mattinata libera. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto in tempo 
utile e alle ore 18.10 partenza per Cagliari. Arrivo ore 20.30 e fine dei nostri servizi

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende
Volo diretto Cagliari Siviglia e vv. compreso franchigia bagaglio per kg. 10 dalle dimensioni 
MASSIME di cm. 55 x 40 x 20 + piccola borsa dalle dimensioni MASSIME di cm. 35X20x20); 
Trasferimento da aeroporto / Hotel e vv. Pullman G.T. per tutta la durata del viaggio; Guida 
locale per tutte le escursioni. Sistemazione in Hotel 4* durante il Tour, in camere doppie con 
servizi privati e trattamento di Mezza Pensione* - 7 prima colazioni I 6 cene in Hotel (come da 
programma);  Assicurazione individuale Europe Assistance  medico / bagaglio ed 
ANNULLAMENTO viaggio.  
        
La quota NON comprende 
Tasse Aeroportuali € 70 – Quota d’iscrizione € 30
Extra bagaglio in stiva da kg. 20: € 60 a/r; Ingressi pari a € 39 Adulti - € 19 bambini per Musei, 
luoghi storico - artistici e naturalistici se non diversamente specificato; Pasti e bevande non 
indicati; Eventuale Tassa di soggiorno da pagare in loco, e tutto quello non specificatamente 
indicato nella quota comprende

INFO VIAGGIO

HOTEL IN TOUR
O SIMILARI

● Malaga  Barcelo Malaga

● Siviglia  Exe Sivilla Macarena

● Granada Allegro Granada 4*

●Dicembre 27 – lunedì – SIVIGLIa
●Dicembre 28 – martedì – SIVIGLIA
●Dicembre 29 – mercoledì – SIVIGLIA
Dicembre 30 – giovedì – SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA
Dicembre 31 – venerdì – GRANADA

●Gennaio 01 – sabato – GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA

●Gennaio 02 – domenica – MALAGA – PUERTO BANUS (MARBELLA) – RONDA – SIVIGLIA
Prima colazione. 
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