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MADRID (Toledo) &  

ANDALUSIA 

8 giorni / 7 notti 

  

 

MAGGIO – OTTOBRE 2021 
 
 
Un itinerario classico della Spagna che partendo dalla capitale Madrid raggiungerà la regione dell'Andalusia 
per consentire al viaggiatore di immergersi nella storia e nella tradizione di questo paese. 
Dalla Madrid degli Asburgo a quella dei Borboni per passare alle tradizioni mussulmane che per secoli 
hanno caratterizzato la vita e la storia di tante città come Cordova, Siviglia, Granada.  
Non mancheranno le visite alle cattedrali più importanti, alle fortezze delle dinastie che si sono susseguite 
nel corso degli anni, alla scoperta delle tradizioni e dei tradizionali villaggi e borghi spagnoli sempre seguiti 
per tutto il tour da un accompagnatore e dalle guide locali autorizzate che sapranno affascinarvi con i loro 
racconti.  Tempo libero a disposizione durante il quale si potranno completare alcune visite in autonomia o 
solo passeggiare alla scoperta di curiosità e/o dei negozi per un po' di shopping.  
 
I PLUS: 
- Partenze garantite 
- Guide ed accompagnatore in lingua italiana 
- Servizio di radio guida con auricolari 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 
1° Giorno: MADRID 
Arrivo ed incontro con il nostro assistente in aeroporto per il servizio di trasferimento in hotel. 
Assegnazione della camera prenotata a partire dalle ore 15:00 circa ed incontro con la guida – 
accompagnatore del tour alle ore 20:30 circa in hotel per conoscere i partecipanti al tour e per qualche 
spiegazione sul programma della settimana. A seguire, cena e pernottamento in hotel. 
 
2° Giorno: MADRID - CORDOVA – SIVIGLIA (Km 537) 
Prima colazione in hotel. 
Partenza per Cordova dove visiteremo la moschea, una delle più belle opere dell'arte islamica nel mondo, 
con un bellissimo bosco di colonne e un suntuoso "mihrab". Continuando la visita della città passeggeremo 
per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, i suoi balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili 
andalusi. Proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° Giorno: SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel. 
In mattinata, panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, insieme alla 
<strong>Giralda</strong>, antico minareto della moschea, diventata poi campanile della cattedrale. A 
seguire <strong>passeggiata per il quartiere di Santa Cruz</strong>, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di 
leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Tempo a disposizione per il pranzo (libero). Nel pomeriggio 
tempo a disposizione per visite individuali. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° Giorno: SIVIGLIA - JEREZ - RONDA – GRANADA (Km 386)  
Prima colazione in hotel.  
Partenza per <strong>Jerez della Frontera</strong>. Sosta in una cantina per una degustazione di Sherry il 
vino spagnolo più conosciuto all'estero. La produzione e la vendita di questo vino influisce molto 
sull'economia della città e dei dintorni. Si prosegue l'escursione lungo una strada chiamata " Via dei Villaggi 
Bianchi", questa zona montuosa è stata durante la guerra terra di confine tra i regni cristiani e mussulmani 
per più di 3 secoli (dal XII al XV). La struttura dei paesi appare con il castello in posizione rialzata sulla collina 
e ai suoi piedi le brillanti case bianche con strade strette a labirinto, il percorso è pieno di fantastiche viste 
panoramiche. Arriveremo a <strong>Ronda</strong>, un luogo impressionante, in cui una gola di oltre 100 
metri di profondità, chiamata El Tajo, divide la città. Avremo tempo per visitare l'arena, costruita nel 1784, 
totalmente in pietra, considerata una delle più belle e più antiche di Spagna; passeggeremo infine per la 
città vecchia ed ammireremo il magnifico paesaggio. Proseguimento per Granada, con arrivo previsto in 
prima serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
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5° Giorno: GRANADA 
Prima colazione in hotel. 
Visita guidata di mezza giornata de <strong>"La Alhambra"</strong>, 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". A seguire, si visiteranno i meravigliosi giardini del <strong>Generalife</strong> con le 
loro fontane. La restante giornata sarà a disposizione per attività individuali e per escursioni facoltative. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
6° Giorno: GRANADA - TOLEDO – MADRID (Km 442) 
Prima colazione in hotel. 
Partenza per <strong>Toledo</strong>. Durante il percorso si attraverserà la regione della mancha dove si 
potrà ammirare il paesaggio descritto nell'opera di Don Chisciotte. Toledo è stata la capitale della Spagna e 
la residenza reale nel XII secolo, durante questo periodo di massimo splendore, le popolazioni mussulmane, 
ebree e cristiane vissero insieme pacificamente facendolo diventare un centro culturale e monumentale di 
grande importanza. Passeggiando lungo le sue strette stradine si potrà ammirare l'evoluzione storica che 
questa città ha avuto nel corso dei secoli: visiteremo la cattedrale e poi proseguiremo per Madrid. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
7° Giorno: MADRID 
Prima colazione in hotel. 
Inizieremo la visita guidata della <strong>"Madrid degli Asburgo"</strong>: in poche parole visiteremo il 
cuore storico della città che maggiormente ha risentito dell'influenza degli Asburgo che regnarono dal XVI 
al XVII secolo. Visiteremo la famosa Plaza Mayor e Plaza de la Villa. Continueremo nella " Madrid dei 
Borboni" (attuale dinastia) che seguì gli sviluppi urbanistici dal XVII al XIX secolo che hanno caratterizzato la 
città: le meravigliose fontane lungo la Castellana (Cibeles, Neptuno), la Borsa e il Parlamento. Verrà fornita 
una spiegazione del Palazzo e del Teatro Reale. Pomeriggio libero e tempo a disposizione per attività 
individuali ed visite facoltative. Cena e pernottamento in hotel. 
 
8° Giorno: MADRID 
Prima colazione in hotel. Tempo utile a disposizione per attività individuali.  
Servizio di trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di ritorno in Italia. 
 
Termine dei servizi di viaggio. 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimenti in arrivo ed in partenza a Madrid - 7 pernottamenti - Trattamento di mezza pensione - Acqua 
ai pasti nella misura di 1/3 di litro - Trasporto in pullman riservato in Spagna durante il tour - 
Accompagnatore in lingua italiana da Madrid e per tutta la durata del tour - Visite guidate in lingua italiana - 
Servizio di audio guida - Assicurazione spese mediche Nobis filo diretto – IVM Club 2021 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Voli dall'Italia - Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) - Bevande ai pasti oltre a quelle indicate - 
Mance ed extra in genere - Tassa di soggiorno da corrispondere in hotel - Visite ed escursioni facoltative - 
Ingressi ai siti previsti nel tour da corrispondere in loco - Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
"La quota comprende"  
 
 
HOTEL PREVISTI (o similari) 
Madrid – Hotel Agumar * * * * 
Siviglia – Hotel Exe Macarena * * * * 
Granada – Hotel Allegro Granada * * * * ( o Hotel Occidental Granada * * * *) 
 
n.b. I nomi degli hotels saranno riconfermati prima della partenza e potranno essere sostituiti con altri di 
pari categoria. 
 
VOLI: 
I voli saranno quotati secondo la migliore tariffa al momento del preventivo e/o al momento della 
prenotazione. 
 
INGRESSI AI SITI: 
PACCHETTO INGRESSI DA PAGARE IN LOCO AL VOSTRO ACCOMPAGNATORE: 
ADULTI: EURO 41  
BAMBINI: EURO 16 
SENIOR OLTRE 65 ANNI: EURO 36 
 
I PREZZI DEGLI INGRESSI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI E NEL CASO LA QUOTA DA CORRISPONDERE 
SARA' AUTOMATICAMENTE ADEGUATA. 
 
VISITE GUIDATE COMPRESE 
Durante il tour saranno effettuate le seguenti visite guidate:  
Madrid – Toledo – Granada – Siviglia – Cordova.  
Sarà inoltre effettuata la visita alla cantina di Jerez. 
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DOCUMENTI PERSONALI: 

Carta di identità o passaporto in corso di validità. Tutte le ulteriori informazioni possono essere trovate sul 

sito viaggiare sicuri della Farnesina all’indirizzo: http://www.viaggiaresicuri.it/country/ESP  

 

 
CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE: 
 
ALLA PRENOTAZIONE: 
ACCONTO 50% DELLA QUOTA DEL TOUR + SALDO DEL BIGLIETTO AEREO 
30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA SALDO DEL TOUR 
 
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE DEL TOUR: 
PENALE DEL 50% DAL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE A 15 GIORNI ANTE PARTENZA 
PENALE DEL 70% DA 14 A 7 GIORNI ANTE PARTENZA 
PENALE DEL 100% DA 6 GIORNI AL GIORNO DELLA PARTENZA 
 
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE DEL BIGLIETTO AEREO: 
PENALE DEL 100% DAL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE. 
 
Facoltativamente al momento della prenotazione, potrà essere acquistata la copertura assicurativa 
annullamento viaggio. 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

i Viaggi di Mercatore  

 

INFO E PRENOTAZIONI: 

I VIAGGI DI MERCATORE 

Tel.: 0544.401400 

Mail: info@iviaggidimercatore.com  

 

PACADO VIAGGI 

Tel.: 0544.591606 

Mail: info@pacadoviaggi.com  
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