ROTTA ANDALUSSA

1° GIORNO: BARCELLONA
Arrivo a Barcellona. Cena e pernotamento in hotel
2° GIORNO: BARCELLONA - ZARAGOZA - MADRID (625 km)
Prima collazione e partenza per Zaragoza, breve visita a la Basilica del Pilar e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza
perMadrid. Cena e pernotamento in hotel
3° GIORNO: MADRID - TOLEDO - MADRID (140 km)
Prima colazionee visita della citta con il Palazzo Reale. Pranzo, nel pomeriggio partenza per Toledo, visita guidata della cittàcon
la sua Catedrale, la chiesa de Santo Tome e la casa di el Greco. Ritorno a Madrid, cena e pernotamento in hotel
4° GIORNO: MADRID - CORDOVA (400 km)
Prima colazione e partenza per Cordova, pranzo. Nel pomeriggio visita della città con la Mezquita, l’Alcazar el il quartiere de la
Juderia. Cena e pernotamentoin hotel
5° GIORNO: CORDOVA - SEVILLA (140 km)
Prima colazzione e partenza per Ecija e Carmona fino a Sevilla. Pranzo. Nel pomeriggio visita panoramica della città, torre dell’Oro quartiere de Santa Cruz, parco di Maria Luisa e Plaza Espaha. Cena e pernotamento in Hotel.
6° GIORNO: SEVILLA
Prima colazione e visita guidate della Catedrale e dell’Alcazar. Pranzo in ristorante, pomeriggio libero per visite a carattere personale. Cena e pernotamento in hotel.
7° GIORNO: SEVILLA - GRANADA (256 km)
Prima colazzione e partenza perGranada. Arrivo e pranzo. Nel pomeriggio visita dell’Alhambra e dei Jardini del Generante. Cena
e pernotamento in hotel.
8° GIORNO: GRANADA - MURCIA - VALENCIA (625 km)
Prima colazzione e partenza per Murcia. Pranzo. Proseguimento per Valencia, cena e pernotamento in hotel
9° GIORNO: VALENCIA - PENISCOLA - CALELLA (380 km)
Prima colazzione e visita guidata della città con la Catedrale. Proseguimento per Pehiscola dove faremo un pranzo “Paella” e
visita del Castello.Proseguimento perCalella, cena e pernotamento in hotel
10° GIORNO:
Prima colazzione e fine dei servizi
PREZZO PER PAX IN CAMERA DOPPIA:
01.11.2016 - 31.03.2017
01.07.2018 - 31.08.2018

01.04.2017 - 30.06.2017
01.09.2017 - 31.10.2017

595,00 €

650,00 €

+ 235,00 € Supplemento in camera singola

+ 250,00 € Supplemento in camera singola

Co nsu lta re suplemento Pasq ua ( 1 3 /4- 17/4 ) e Fe ria d i Ap ril e a S ev il l a ( 03/5 – 0 7 / 5 )
IL PREZZO COMPRENDE:

• Hotels 4 stelle
• Pensione completa dalla cena primo giorno fino la prima colazione Buffet dal ultimo giorno
• Guida Locale ( sensa ingressi ) per le visite citta come da programma
• Ristorantes
• 1 pax gratuiti ogni 25 pax pagando
• 10% IVA
• Tassa di Soggiorno
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