4Winds Tour Operator

CAPODANNO 2020 TOUR MADRID ANDALUSIA & TOLEDO
Viaggio in Spagna a partire da 720 Euro + spese

IN BREVE:
Tour di Gruppo in Italiano con partenza da Madrid. Hotel 4 stelle in mezza pensione.
Capodanno a Siviglia e Cenone NON incluso. In Programma la visita di Madrid, Toledo, Siviglia, Cordoba, Granada.

IN ITINERARIO:
Madrid, Toledo, Siviglia, Cordoba, Granada

DATE DI PARTENZA:
28 dicembre 2019
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
mappa:

28 Dicembre: Madrid (- - D)
Arrivo in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena alle ore 20:30. Pernottamento.
29 Dicembre: Madrid (B - D)
Colazione, cena e pernottamento in hotel.
Mattinata visita guidata panoramica, inizieremo con la chiamata “Madrid degli Ausburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI
all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la
piazza principale e Plaza della Villa (comune). Continueremo nella “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue gli
sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo che hanno caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno)
lungo la Castellana, asso principale nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento, … Pomeriggio libero. Potrete visitare i
grandi musei (Museo del Prado, Reina Sofia,...), l’interno del Palazzo Reale…o semplicemente passeggiare per le
strade del centro sempre piene di gente, per godere dell’ambiente festivo natalizio nelle strade di Madrid, sempre piene
di vita e attività particolarmente in questi giorni di Natale.
30 Dicembre: Madrid - Trujillo - Siviglia (B - D)
Prima colazione in Hotel. Partenza per Trujillo. Breve fermata, e tempo libero per passeggiata in questa bella cittadina,
piena di vecchi palazzi fatti per quelli che ritornavano ricchi della America nel XVII e XVIII Secolo. Pizarro, conquistatore
del Peru, è nato qui. Proseguimento e arrivo a Siviglia. Cena e pernottamento in hotel
31 Dicembre: Siviglia. (B - -)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della cittá. Visiteremo la Cattedrale, terzo tempio cristiano del
mondo e la Giralda, antico minareto della moschea divenuta successivamente il campanile della Cattedrale. Poi è
prevista una passeggiata nel singolare Quartiere di Santa Cruz dove, a suo tempo, sorgeva il ghetto giudeo ispanico.
Questa zona della cittá è costituita da un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda dove si scorgono continuamente
splendide piazzette e cortili fioriti. Pomeriggio e pranzo liberi.
Sarà suggestivo comportarsi secondo la tradizione spagnola: passeggiare per le strade illuminate del centro, camminare
per i mercatini di natale. Un’altra tradizione è la celebrazione più famosa in Spagna accogliere il nuovo anno mangiando
12 chicchi di uva al ritmo dei 12 rintocchi di campane negli ultimi 12 secondi dell’anno. Ciò porterà buona fortuna per il
nuovo anno.
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<font color = red>Possibilità di partecipare al cenone organizzato in Hotel - Costo non ancora disponibile</font>
1 Gennaio: Siviglia – Cordoba - Granada: visita di Cordoba (B - D)
Prima colazione in Hotel. Partenza per Cordoba, Visita guidata della città con passeggiata per il Quartiere Ebraico, con
le sue caratteristiche stradine, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Questa antica città,
dichiarata Patrimonio Mondiale dell'Umanità, racchiude al suo interno diverse culture sviluppatesi nel corso della storia.
Visita l’interno della Moschea considerato fra le più belle del mondo. Proseguimento per GRANADA Cena e
pernottamento in hotel.
2 Gennaio: Granada (B - D)
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Al mattino, visita dell’Alhambra, il monumento più bello lasciato dall’arte
araba. Una volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di una bellezza unica ci fa evocare lo
splendore del passato arabo della città. Poi visita ai Giardini del Generalife, residenza di riposo dei re Naziridi, con
splendidi giochi d’acqua e stagni in un giardino molto curato con abbondanti fiori di diverse specie. Pomeriggio libero
3 Gennaio: Granada - Toledo - Madrid (B - D)
Prima colazione. Partenza per 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. Visiteremo la Cattedrale. Continuazione alla vicina Madrid.
Cena e pernottamento
4 Gennaio: Madrid (B - -)
Prima colazione in hotel e tempo libero fino al trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per le procedure di
imbarco. Rientro in Italia.
LEGENDA PASTI
B = Breakfast-colazione
D = Dinner-cena
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QUOTE
QUOTA TOUR A PERSONA:
IN DOPPIA 720,00 Euro
Supplemento singola: 350,00 Euro
3° letto Adulto in tripla: 680,00
Bambini in tripla: 3/12 anni 540,00 Euro
Pacchetto Ingressi obbligatorio da pagare in loco 47 Euro Adulti e 37 Euro Bambini
- Cattedrale a Siviglia
- Moschea di Cordoba
- Alhambra e Generalife a Granada
- Cattedrale Toledo

DA AGGIUNGERE:
- Volo e Tasse Aeroportuali contattateci per una quotazione non impegnativa
- Iscrizione e coperture assicurative medico-annullamento: 70,00 Euro(circa, in funzione del prezzo totale )
SERVIZI FACOLTATIVI:
-Trasferimento a Madrid da 60 Euro a persona A/R (minimo 2)
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DETTAGLI
La quota include:
Sistemazione negli Hotel indicati con la prima colazione inclusa
I pasti indicati nel programma (7 prime colazioni / 6 cene in Hotel)
Trasporti in bus GT con aria condizionata e accompagnatore in lingua Italiana
Radioguide e auricolari
Non include:
Volo e Tasse aeroportuali
Assicurazione medico, bagaglio, annullamento (vedi box prezzi)
Cenone di Capodanno
Trasferimento a Madrid da 60 Euro a persona A/R (minimo 2)
I pasti non specificati, le bevande, e gli extra personali
Le mance e tutto quanto non espressamente indicato
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