
28 Dicembre ALGHERO I MADRID
Aeroporto di Alghero. Operazioni individuali di check-in e alle ore 20:55  partenza  per 
Madrid con volo diretto.  Ore 22:45  arrivo, e trasferimento in Hotel 4*. Cena fredda e 
pernottamento in Hotel.
     

29 Dicembre MADRID
Prima colazione in hotel. Visita guidata panoramica della città, inizieremo con la 
chiamata “Madrid degli Asburgo” il cuore storico più antico della città, dove si trova la 
famosa Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza della Villa (comune). Continueremo 
nella “Madrid dei Borboni”  le  meravigliose  fontane  (Cibeles,  Neptuno)  lungo  la 
Castellana, la Borsa, il Parlamento. Pranzo libero. Pomeriggio in libertà. Potrete visitare i 
grandi musei (Museo del Prado, Reina Sofia,) l’interno  del  Palazzo  Reale. Cena  e 
pernottamento in Hotel.
     

30 Dicembre MADRID I TRUJILLO I SIVIGLIA

Prima colazione in hotel. Partenza per Trujillo. Breve fermata, e tempo libero per 
passeggiata in questa bella cittadina, piena di palazzi antichi  costruiti  per  gli  ‘indiani’, 
(così  chiamati  coloro  che  ritornavano  in  Spagna  della  America). Pranzo libero. 
Proseguimento e arrivo a Siviglia. Cena e pernottamento..
     

31 Dicembre SIVIGLIA
Prima colazione in Hotel. 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. 
Passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di 
leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pranzo libero. Pomeriggio in libertà. 
Pernottamento in hotel.  - FACOLTATIVO Possibilità di Cenone e veglione in città.
     

01 Gennaio SIVIGLIA I CORDOBA I GRANADA
Prima colazione in Hotel. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle 
opere dell'arte islamica nel mondo. 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.
     

02 Gennaio  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. Cena  e pernottamento in 
Hotel.
* 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
     

03 Gennaio  GRANADA I TOLEDO I MADRID
Prima colazione in hotel.  Partenza,  per Toledo attraversando la regione della Mancha 
dove si potrà ammirare il paesaggio descritto nell'opera di Don Chisciotte. Arrivo a 
Toledo e visita del centro storico. Pranzo libero. Proseguimento per Madrid. Cena libera. 
Pernottamento.
     

04 Gennaio MADRID I ALGHERO
Prima colazione in hotel. Mattina libera. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto in 
tempo utile e alle ore 18.40  partenza per Alghero. Arrivo ore 20.30  e fine dei nostri 
servizi.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende
Volo diretto Alghero Madrid 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 5 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. 15: € 60 a/r; Ingressi pari a € 41, 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

● Madrid  Mayorazgo

● Siviglia  Silken en Andalus

● Granada Allegro Granada
 4*
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