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 Madrid e Andalusia 
TOUR DI 8 GIORNI/7NOTTI – PARTENZA DA ROMA  
Inizio tour: Roma - Ore 10.00 - Aeroporto Di Fiumicino - Partenze Internazionali Terminal T3 - Banco Iberia 
- Incontro Con Accompagnatore. 
Fine tour: Madrid> Roma 

Giorno 

1 

 

Italia – Madrid 

Partenza con voli di linea Iberia per Madrid - all'arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel - dopocena Madrid by night, 

tour panoramico con bus privato ed accompagnatore della città illuminata - pernottamento. 

 

Giorno 

2 

 

Madrid - Cordoba – Siviglia 

Prima colazione in hotel - partenza per Cordoba - pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita della città con guida 

(moschea più vasta del mondo, centro antico con le caratteristiche stradine) - cena in hotel - dopocena Siviglia by night, 

tour panoramico con bus ed accompagnatore e passeggiata nel Barrio de Santa Cruz - pernottamento. 

 

Giorno 

3 

 

Siviglia 

Prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita della città con guida (l’Alcazar, Cattedrale con la Giralda, 

Plaza d’Espana, Barrio de Santa Cruz, Barrio de la Macarena, Isola de la Cartuja, Torre de l’Oro) - pranzo in hotel - cena 

in hotel - dopocena si potrà assistere ad uno spettacolo di flamenco facoltativo - pernottamento. 

 

Giorno 

4 

 

Siviglia - Jerez de la Frontera - Ronda – Granada 

Prima colazione in hotel - partenza per Jerez de la Frontera - visita panoramica della città e sosta in una cantina per una 

degustazione di vini tipici - proseguimento per Ronda - pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita della città con guida 

(splendida città di origine araba, famosa per il Tajo, fenditura profonda più di mt100 che separa il centro storico dalla città 

moderna - Plaza de Toros, una delle più belle della Spagna, Cattedrale, incantevoli scorci tipici andalusi) - in serata 

arrivo a Granada - cena in hotel- dopocena Granada by night, tour panoramico con bus ed accompagnatore - 

pernottamento. 

 

Giorno 

5 

 

Granada “la fortezza araba” 

Prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita della città con guida (Cappella Reale della Cattedrale, 

l’Albaicin, città fortificata dell’Alhambra, massima espressione dell’arte araba in Europa) - pranzo in hotel - cena in hotel - 

serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento. 
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Giorno 

6 

 

Granada - Toledo – Madrid 

Prima colazione in hotel - partenza per Toledo - pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita con guida dell’antica capitale 

della Spagna, città Patrimonio dell’Unesco (Cattedrale, centro antico della città)- in serata arrivo a Madrid - cena in hotel - 

dopocena Madrid by night, passeggiata con accompagnatore e/o mezzi pubblici - pernottamento. 

Giorno 

7 

 

Madrid 

Prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita della città con guida (Palazzo Reale-interno-, Museo del 

Prado- interno-, Plaza Mayor, Puerta del Sol, giro panoramico, Stazione di Atocha, Gran Via, Museo Reina Sofia-interno-

) - pranzo in hotel- cena in hotel - dopocena Madrid by night, passeggiata con accompagnatore e/o mezzi pubblici - 

pernottamento. 

Giorno 

8 

 

Madrid – Italia 

Prima colazione in hotel - tempo libero per visite individuali e/o shopping - accompagnatore a disposizione - pranzo libero 

- trasferimento in aeroporto - partenza con voli di linea Iberia per il rientro in Italia. 

 

HOTEL PREVISTI:  
 Madrid: Hotel Zenit Abeba o similare; 

 Siviglia: Hotel Sevilla Congresos o similare; 

 Granada: Hotel Catalonia Granada o similare. 

NOTA BENE: 

 Documenti richiesti per l’imbarco: carta d’identità valida. 

 N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima della partenza sul luogo dell’appuntamento. Gli orari 

sono suscettibili di modifiche comunicate con il Foglio Convocazione. 

 Operativo Voli Iberia Da Roma: 

1) FCO/MAD IB 3231 12.05/14.40 

2) MAD/FCO IB 3234 17.00/19.25 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio A/R Italia/Madrid con voli di linea Iberia 

 Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 

 Tour Madrid/Andalusia in Autobus GT Lusso 

 Sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione come da programma 

 Prime colazioni a buffet 

 6 pranzi in hotel/ristorante 

 Visite guidate indicate 

 Tasse, I.V.A. 

 Accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
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 Accompagnatore Madrid/Madrid per chi parte da altri aeroporti 

 Escursioni serali 

 

NON COMPRENDE: 

 Bevande. 

 Ingressi (diurni e serali). 

 Quanto non indicato. 


