MADRID - ANDALUSIA

Percorso grazie al quale visiteremo il centro e meta’ della Spagna del sud.Dalla capitale del Paese , Madrid , fino alla
citta’ diToledo, passando per Valdepenas, Granada, Sevilla y Cordoba.
1° GIORNO: MADRID
Vi daremo il Benvenuto aN’aereoporto di Madrid e ci dirigeremo verso la citta’. Piu’ tardi ceneremo e pernotteremo in hotel.
2° GIORNO: MADRID - VALDEPENAS - GRANADA (423 km)
Dopo la colazione buffet ci avvieremo verso Valdepenas, importante citta’ vinicola della provincia di Ciudad Reai, dove visiteremo una cantina e faremo una deguastazione di vino. Pranzeremo in un ristornante e dopo ci dirigeremo verso Granada, li’
ceneremo e allogeremo in hotel.
3° GIORNO: GRANADA
Ci sveglieremo iniciando la giornata con un ‘abbondante colazione buffet e dopo inizieremo il percorso verso Granada. Visiteremo la Alhambra e Jardines del Generalife. Al termine della visita pranzeremo in un ristorante e a seguito del pranzo avrete il
pomeriggio libero per visitare la citta’ a titolo personale. Ceneremo e alloggeremo in hotel.
4° GIORNO: GRANADA - ANTEQUERA - SEVILLA (248 km)
Dopo la colazione buffet ci dirigeremo verso Sevilla, durante il percorso faremo diverse soste presoo alcune citta’, una di queste
e’Antequera, relevante per le sue ricchezze monumentali e naturali. In essa visiteremo la Alcazaba e la Chiesa Colegiata de Santa
Maria Mayor. Pranzeremo in un ristorante e dopo ci dirigeremo verso Sevilla dove ceneremo e alloggeremo in hotel.
5° GIORNO: SEVILLA
Dopo la colazione buffet la guida ci accompagnera’ a visitare la citta’, visiteremo la Torre dell Oro, el Parque de Maria Luisa, la
Plaza Espana, la Catedral e l’Alcazar. Dopo questa visita pranzeremo in un ristorante. Avrete inoltre il pomeriggio libero per poter
fare ulteriori visite, eventuali compere ecc.. Ceneremo e alloggeremo in hotel.
6° GIORNO: SEVILLA - CORDOBA (139 km)
Dopo la colazione buffet ci dirigeremo verso Cordoba dove visiteremo la maschea e scopriremo la residenza dei Rei cattolici.
Pranzeremo e ceneremo in hotel.
7° GIORNO: CORDOBA - TOLEDO -MADRID (416 km)
Hanno prima colazione a buffet e partenza per Toledo, città Patrimonio dell’Umanità e capitale della regione di Castina la Mancha. Pranzo in un ristorante e nel pomeriggio visita della città, evidenziare la Chiesa di Santo Tomé e la Casa di El Greco. Dopo
aver visitato Toledo ritorno a Madrid in albergo, dove la cena e pernotamento.
8° GIORNO: MADRID
Avere colazione a buffet e visita guidata della città con il Palazzo Reale. Pranzo e ci accompagnano per l’aeroporto di Madrid.
Fine dei nostri servizi.

PREZZO PER PAX IN CAMERA DOPPIA:
01.11.2016 - 31.03.2017
01.07.2017 - 31.08.2017

01.04.2017 - 30.06.2017
01.09.2017 - 31.10.2017

499,00 €

565,00 €

+ 195,00 € Supplemento in camera singola

+ 215,00 € Supplemento in camera singola

Prezzo Pullman 54 posti Transfer e Circuiti (compreso vitto e alloggio dell’ autista): 4.075,00 €

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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