CAPODANNO IN ANDALUSIA
Nel cuore della cultura Andalusa
Date di partenza 2021:
Dicembre: 28

ITINERARIO
1º Giorno Arrivo a Madrid con volo individuale. Trasferimento libero o facoltativo a pagamento dall’aeroporto all’
hotel. Giornata libera ed incontro con la guida prima di cena in hotel. Cena e pernottamento
2° Giorno Prima colazione. In Mattinata visita guidata panoramica, inizieremo con la chiamata “Madrid degli
Asburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.): in poche parole 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” (dinastia attuale) che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo che hanno
caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asso principale nord-sud
della città, la Borsa, il Parlamento, … Pomeriggio libero. Potrete visitare i grandi musei (Museo del Prado, Reina
Sofia,), l’interno del Palazzo Reale…o semplicemente passeggiare per le strade del centro sempre piene di gente,
per godere dell’ambiente festivo natalizio nelle strade di Madrid, sempre piene di vita e attività particolarmente
in questi giorni di Natale. Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione. 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 nel XVII e XVIII dopo aver fatto fortuna). Pizarro, conquistatore del Peru, è nato qui. Proseguimento e
arrivo a Siviglia. Cena e pernottamento.
4° Giorno 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. 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 gli 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. Pernottamento.
NOTE: Possibilità di acqusitare cenone organizzato in ristorante/hotel.
5° Giorno 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". 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.
6° Giorno Prima colazione. In mattinata visita guidata della città partendo dalla Cattedrale, capolavoro del
Rinascimento in Spagna. Proseguimento per la visita alla 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
bel monumento e della sua importanza storica; una volta palazzo reale e fortezza dei re Naziridi, testimonianza
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dello splendore del periodo medievale musulmano della città (la visita finirà al massimo alle ore 13). Pomeriggio
libero oppure facoltativo acquisto dei biglietti di ingresso all’Alhambra, da richiderere al momento dell’acquisto del tour,
soggetto a riconferma di disponibilità. Cena e pernottamento.

7° Giorno Prima colazione. Partenza, attraversando 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.
Proseguimento per la vicina Madrid. Pernottamento.
8º Giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento libero oppure facoltativo a pagamento dall’hotel all’aeroporto
di Madrid per il volo di rientro.
NOTE:
-

possibilita’ di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour

QUOTE:
Quota partecipazione € 865 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio/da pagare in loco] - € 41 Adulti / € 21 Bambini / € 36 Senior >
65 anni [Cattedrale Toledo - Cattedrale e Cappella reale di Granada - Cattedrale Cordoba – Cattedrale di
Siviglia]
Supplemento camera singola € 420
Riduzione totale camera tripla adulti - € 45 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti - € 220
Costo Trasferimenti:
 Trasferimenti da/per l’aeroporto internazionale di Madrid in arrivo e in partenza
€ 110 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone
€ 185 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 7 persone
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : Pullman GT con aria condizionata - Accompagnatore italiano Hotel 4 stelle - 7 prima colazione a buffet - 5 cene in hotel – Guida locale a: Madrid, Toledo, Granada, Siviglia,
Cordoba – Radioguide auricolari
La quota di partecipazione NON comprende : Volo - Trasferimento andata e ritorno Aeroporto / Hotel - Le
bevande ai pasti - I pasti non esplicitamente indicati – Tasse di soggiorno ove previste – Ingressi - Extra in genere
e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”
CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 30% tra i 15 e i 7 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 6 e i 4 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da tre giorni fino al giorno stesso della data di partenza anche in caso di No-Show

QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria)
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7.
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare.
- Viaggi con combinazione Volo: € 30 a persona
- Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona
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- Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona
- Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona
- Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona
- Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona
Massimali spese mediche:
Italia – € 1000,00
Europa – € 10.000,00
Mondo – € 30.000,00
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati.
__________________________________________________________________________________________

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa)
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo.
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione ecluse)
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su
richiesta.
__________________________________________________________________________________________

PROMOZIONI
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo:
- Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione.
- Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione.
- Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione.
- Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia.
- Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a
coppia.
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre:
Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione.
Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione.
Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”.
I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base.
Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base.
Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro.
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