
Partenza: 17 aprile 
 

La “Semana Santa”, quella che precede la Pasqua, è uno degli eventi più attesi e sentiti dell’anno in tutta la regione, dove 
spettacoli di cultura, tradizione e partecipazione popolare prendono vita davanti agli spettatori e turisti che ne rimangono 

incantati. 
 

1° giorno  - ITALIA - MADRID 
Volo individuale dall’Italia a Madrid.. Arrivo a Madrid e trasferimento in hotel. Incontro con gli altri partecipanti, cena e 
pernottamento in hotel.  

 
2° giorno  – MADRID - GRANADA 
Prima colazione in hotel.  
Mattinata dedicata alla visita panoramica della città. Inizieremo con la “Madrid degli Asburgo”, la dinastia che regnò dal XVI 
secolo fino all’inizio del XVIII secolo. Il cuore storico più antico della città, Plaza Mayor, la piazza principale e la Plaza della Villa 
(comune). Continueremo nella “Madrid dei Borboni”, che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII al XIX secolo; le fontane (Cibeles 
e Neptuno), lungo la Castellana, asso principale nord-sud della città. Proseguimento poi per Granada La Mancha, regione dove la 
caratteristica principale sono i mulini a vento che sembrano ancora aspettare Don Chisciotte. Arrivo a Granada e tempo a 
disposizione dei partecipanti.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° giorno  - GRANADA  
Prima colazione in hotel.  
In mattinata visita guidata dell’Alhambra e dei giardini Generalife, il maggior esempio delle costruzioni reali volute dal re islamico 
Nazari, costruito nel XIV secolo. Si potrà dare un’occhiata ai numerosi ingressi e cortili detti “patios” di un’impressionante 
bellezza. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero per assistere alle manifestazioni religiose.  
Cena libera e pernottamento in hotel. 
  
4° giorno  - GRANADA – CORDOBA - SIVIGLIA  
Prima colazione in hotel.  
In mattinata partenza per Cordoba per la visita guidata della città, dove visiteremo la più bella moschea medievale, il quartiere 
ebraico ricco di stradine e piazzette. Tempo libero per assistere alle manifestazioni religiose. Al termine proseguimento per 
Siviglia.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 



 
 
5° giorno  – SIVIGLIA  
Prima colazione in hotel.  
Visita guidata della città, dove vedremo il bellissimo e caratteristico quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di 
leggenda, piazzete e bellissimei cortili in fiore, il parco di Maria Luisa con la Piazza di Spagna. Pranzo in hotel. Tempo libero per 
assistere alle manifestazioni religiose. 
Cena libera e pernottamento in hotel.  
 
6° giorno –  SIVIGLIA – TOLEDO - MADRID  
Prima colazione in hotel.  
In mattinata partenza per Toledo e visita guidata della città, Toledo, che è stata la capitale della Spagna e la residenza reale nel 
XIII secolo, durante questo periodo di massimo splendore le popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme 
pacificamente, facendolo diventare un grande centro culturale e monumentale. Passeggiando lungo le sue strette stradine si 
può ammirare il percorso storico che questa cittadina ha avuto. Visita alla cattedrale. Proseguimento per Madrid e arrivo nel 
tardo pomeriggio.  
Cena e pernottamento in hotel.  
 
7° giorno  –  MADRID – ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
  
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA:      €         1030,00 

Spese di gestione pratica adulto       €             49,00 

(assicurazione annullamento, medico e bagaglio inclusa)        

Spese di gestione pratica bambino      €             25,00 

(assicurazione annullamento, medico e bagaglio inclusa)     
 

Riduzione 3° letto        €             40,00 

Riduzione 3° letto bambino (2/11 anni)     €           200,00 

Supplemento singola        €           355,00 

 
LE QUOTE COMPRENDONO 

 Volo andata/ritorno dall’Italia a Madrid con bagaglio in stiva 
 Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto 
 6 pernottamenti con prima colazione 
 4 cene in hotel 
 2 pranzi in hotel 
 Pullman GT con aria condizionata 
 Accompagnatore in Italiano 
 Guide locali a Madrid, Granada, Cordoba, Siviglia e Toledo 
 Ingressi (Cattedrale di Toledo, Moschea a Cordoba, Alhambra a Granada) 
 Radioguide auricolari 
 1/3 litro di acqua in ogni cena 

 
LE QUOTE  NON COMPRENDONO 

 Tasse aeroportuali (da verificare al momento dell’emissione)  
 Pranzi e altri pasti non menzionati 
 Bevande 
 Ulteriori visite o ingressi 
 Quanto non previsto nella quota comprende 

 
I vostri hotel o similari :  

 Madrid:  Mayorazgo **** o similare 
 Granada: Andalucia Center **** o similare 
 Siviglia: Sevilla Center **** o similare 

 
 

Informazioni e prenotazioni : 
Trieste: via San Lazzaro, 6  - Tel 040/367636 

Udine: via Zanon, 4  - Tel. 0432/1927210  
 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006  N. 38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. POLIZZA ASSICURATIVA: Compagnia Allianz Global 

Assistance – Polizza N. 159596.  
Organizzazione Tecnica: Julia Viaggi srl Soc. Unipersonale.  

 
 
 


