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  Tour “Una settimana tra 
Madrid e Andalusia”. 
TOUR DI 8 GIORNI/7 NOTTI – PARTENZA DA MADRID  
Inizio tour: Aeroporto Madrid 
Fine tour: Aeroporto Madrid 

Giorno 

1 

 

Madrid 
Arrivo all’Aeroporto di Madrid; incontro con il nostro accompagnatore e trasferimento all’hotel. 

 

Giorno 

2 

 

Madrid 
Prima colazione buffet in hotel. Visita della città di Madrid con GUIDA LOCALE, il tour comprende una visita al Paseo de 
la Castella, Puerta de Alcala, Plaza Mayor, Gran Via, Puerta del Sol e Parco del Retiro. 
Pomeriggio a disposizione, per visite personale al Museo del Prado, Reina Sofia, Thyssen, ecc. 
Cena e pernottamento.  
 
 

 

Giorno 

3 

 

Toledo - Granada 
Prima colazione in hotel e partenza per Toledo con GUIDA LOCALE per la visita della città vedendo la Cattedrale, Chiesa 
Santo Tome, Sinagoga. Tempo libero, e il pomeriggio continuazione del viaggio per Andalusia fino ad arrivare a Granada. 
Cena e pernottamento a Granada. 
 
 
 

 

Giorno 

4 

 

Granada - Siviglia 
Prima colazione in hotel. Visita con INGRESSO INCLUSO all’Alhambra e Giardini Generalife. Dopo visiteremmo Albaycin 
per continuare con il centro storico e vedere la cattedrale e la Capilla Real. Tempo libero. 
Primo pomeriggio partenza per Siviglia. Cena e pernottamento in hotel. 
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Giorno 

5

 

Siviglia 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del centro della città comprendente: la cattedrale, terzo tempio cristiano 
del mondo, un insieme armonioso di insolita bellezza, con la famosa Giralda, antico minareto della Moschea, diventato 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 fioriti. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse o per lo shopping. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 

 

Giorno 

6 

 

Siviglia – Cadice – Jerez de la Frontera - Siviglia 
Prima colazione in hotel e partenza per Jerez. Arrivo e visita della Cantina Domecq, una delle più antiche produttrici di 
vino, fondata nel 1730 in un vecchio mulino del secolo XVI. Dopo la visita, che permetterà di conoscere dettagliatamente 
il processo di produzione, degustazione di alcuni dei suoi famosi vini. Proseguimento per Cadice, la cui parte antica è 
protesa nell’oceano Atlantico, quasi un’isola. Porto da cui salparono le caravelle di Colombo. Suggestivo giro dei bastioni, 
ancora conservati per 4.5 km. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Giorno 

7 

 

Siviglia – Cordoba - Madrid 
Prima colazione buffet in hotel e partenza per Cordoba. Guida per la visita della città con la Moschea e Cattedrale più 
passeggiata al quartiere ebraico della Juderia, con la sua Sinagoga, e tutti i balconi pieni di fiori. Tempo libero. 
A pomeriggio continuazione fino a Madrid.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

Giorno 

8 

 

Madrid – Aeroporto Madrid 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto. Fine dei servizi. 

 

 
 
HOTEL PREVISTI:  
• Madrid: Hotel Agumar 4**** 
• Granada: Hotel Urban Dream 4**** 
• Siviglia: Hotel Sevilla Congresos 4**** 

 
NOTA BENE: 
• Tour collettivo 8 giorni/7 notti. 
• Guida multilingue ITALIANO incluso. 
• Supplemento in camera singola €220. 

 



Pagina 3 di 3 
 

Tour “Una settimana tra Madrid e Andalusia”                                                              

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasporto per circuito + trasferimento andata e ritorno all’aeroporto di Madrid. 
• Sistemazione in hotel della categoria indicata (4****) in camera doppia con servizi privati. 
• Trattamento di MEZZA PENSIONE BUFFET dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 
• Visite guidate come da programma. 
• Trasporto e guida accompagnatore per tutto il tour in lingua italiana. 
• Ingresso Alhambra e Giardini Generalife Palazzo Carlos V a Granada. 
• Guide locale per le visite della città. 
• Visita Bodega a Jerez con degustazione dei vini. 
• 10% IVA. 

 
NON COMPRENDE: 
• Volo Italia – Spagna – Italia. 
• Le bevande ai pasti. 
• I pasti non esplicitamente indicati. 
• Le escursioni facoltative e altri ingressi non specificati. 
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Il prezzo comprende”. 


