
La quota comprende: Volo diretto RYANAIR con franchigia bagaglio per 
massimo kg. 10 e dalle dimensioni massime di cm. 55x40x20 cm+ piccola 
borsa dalle dimensioni di cm.40X20x20); Trasferimenti Aeroporto 
Siviglia/Hotel e viceversa Pullman G.T. ed accompagnatore in lingua italiana 
(da Siviglia) per tutto il tour+viste guidate dove specificatamente indicato; 
Sistemazione in Hotel 4*, in camere doppie e trattamento di Mezza Pensione + 
1/3 acqua a pasto. Assicurazione Europe Assistance medico-non stop + 
bagaglio;
   

NON comprende: Tasse aeroportuali  € 70 e  Quota d’iscrizione di € 30; 
supplemento bagaglio in stiva da kg. 20  € 60  a/r (da richiedere al momento 
della prenotazione del viaggio;  Tasse di soggiorno dove richieste; Pasti non 
indicati e bevande

27 Dicembre Cagliari / Siviglia Presentazione all’Aeroporto di Cagliari 2 ore 
prima dell’orario indicato per la partenza. Check-in individuale e  partenza con 
volo diretto per Siviglia.  Arrivo e trasferimento in Hotel 4*.  Cena  e 
pernottamento.
   

28 Dicembre Siviglia Dopo la 1°colazione incontro con la guida e ampia 
panoramica della città. Passeggiata nel singolare Quartiere di Santa Cruz: un 
labirinto di vicoli, piazzette e cortili in fiore, il Parco di Maria Luisa con la Piazza 
di Spagna. Pranzo libero. Pomeriggio in libertà. Cena e pernottamento.
   

29 Dicembre Siviglia  Dopo la 1° colazione, visita della Cattedrale, il terzo 
Tempio Cristiano al Mondo: un insieme armonioso di insolita bellezza e la 
Giralda, antico minareto dela mosche diventato popi il Campanile della 
Cattedrale. Si continuerà con la visita del Parco di Maria Luisa e la sua 
monumentale piazza de Spagna. Pranzo libero. Pomeriggio in libertà. Cena e 
pernottamento.
   

30 Dicembre Siviglia / Cordova / Granada Dopo la 1°colazione incontro con la 
guida e partenza per CORDOBA, visita  guidata della MEZQUITA, la celebre 
Moschea  con lo splendido colonnato ed il sontuoso “Mirhab“  considerata tra 
le più belle opere dell’Arte Islamica nel mondo A seguire passeggiata nel 
Quartiere Ebraico  con le sue stradine caratteristiche, le case con i balconi 
colmi di fiori ed i tradizionali cortili Andalusi. Pranzo libero. Proseguimento per 
GRANADA. Cena e pernottamento in hotel.
   

31 Dicembre Granada Dopo la 1°colazione visita guidata a l’Alhambra, il 
maggior esempio di costruzione reale del XIV° secolo  voluta dal Re Islamico 
Nazari. Si percorreranno gli ingressi ed i cortili (Patios) di impressionante 
bellezza ed anche i Giardini Reali detti del “Generalife“ con le loro fontane. 
Pranzo libero. Pomeriggio in libertà. Cena libera  e pernottamento.
 - Gala Dinner di Capodanno Opzionale in Hotel o in ristorante
   

01 Gennaio Granada / Antequera / Malaga Dopo la 1°colazione partenza per 
Antequera, una delle città storiche più belle dell’Andalusia, riconoscibile per il 
suo incredibile skyline, caratterizzato da oltre trenta campanili. Bellissime 
chiese, monasteri, eremi e case signorili si possono ammirare nel cuore del 
centro storico. Pranzo libero. Partenza per Malaga, arrivo e visita panoramica 
della città. Arrivo in hotel. Cena e pernottamento
   

02 Gennaio  Malaga / Puerto Banus / Ronda / Siviglia  Dopo la 1°colazione 
partenza per Puerto Banus famosa località turistica della Costa del Sol 
frequentata da molti V.I.P. Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale 

Hotel 4* in tour o similari

 Siviglia  HTL Silken Al Andalus
  

 Granada  HTL Allegro Granada
  

 Malaga  HTL Barcelò Malaga 

sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Continuazione per 
RONDA, costruita sopra un promontorio e divisa da El Tajo: una gola 
profonda oltre 100 metri. Visita alla monumentale Arena la prima 
costruita in Spagna, splendido esempio di costruzione settecentesca 
Pranzo libero.  Partenza per Siviglia attraversando la campagna 
andalusa ricca di panorami e paesini bianchi caratteristici. Arrivo a 
Siviglia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
   

03 Gennaio Siviglia  Trasferimento in Aeroporto in tempo utile. 
Partenza con volo diretto per Cagliari. Arrivo e fine dei servizi.

Riduzione a COPPIA per prenotazioni pervenute entro
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