
 

 

MINITOUR DELL’ANDALUSIA 

da Siviglia 
 

CAPODANNO  A  SIVIGLIA 
 

 

Siviglia, veduta sul centro storico  

Tour di 6 giorni / 5 notti 
in pullman con guida in italiano 

 

 

Dal 30 dicembre al 4 gennaio 2021 
 

1° giorno – Mercoledì  30 dicembre 2020   SIVIGLIA 
Arrivo all’aeroporto di Siviglia e trasferimento libero in hotel (trasferimento non incluso ma 
prenotabile con supplemento). Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20.30. Cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno – Giovedì  31 dicembre 2020  SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel. In mattinata, tour guidato della città con visita della Cattedrale, della 
Giralda e del quartiere di Santa Cruz. Siviglia, capitale dell’Andalusia, è una città ricca di storia e 
fascino, che fonde in sé la cultura e l’arte fenicia, romana, araba e cristiana. La Cattedrale si 
presenta come un insieme armonioso di straordinaria bellezza, insieme alla Giralda, antico 
minareto diventato poi il campanile della Cattedrale. Passeggiata nel Barrio de Santa Cruz, 
quartiere tipico che si estende lungo le mura dell’Alcazar, caratterizzato da pittoreschi vicoli, 
piazzette nascoste e bellissimi cortili fioriti. Pomeriggio libero per passeggiare lungo le strade 
illuminate del centro o curiosare tra le bancarelle dei mercatini di Natale. 
 
Possibilità di acquistare un cenone organizzato (facoltativo, a pagamento). Una lista di vari 
cenoni sarà disponibile da novembre (chiedere in agenzia). 
In Spagna vi è una tradizione che invita ad inaugurare il nuovo anno mangiando 12 chicchi di uva al ritmo 
dei 12 rintocchi di campane negli ultimi 12 secondi dell’anno.  
Pernottamento in hotel.  
 



3° giorno – Venerdì 1 gennaio 2021  SIVIGLIA / CORDOBA / GRANADA 
Prima colazione. Partenza verso Cordoba. Cordoba è una fusione unica di culture romane, giudee 
e mussulmane di rarità eccezionale, che le dona un’architettura e un’eredità culturale insuperabile. 
Visita della Mezquita, una moschea-cattedrale, la più alta espressione dell’architettura araba in 
occidente, con un bosco di colonne ed un sontuoso “mihrab” (nicchia che indica la direzione della 
Mecca). Passeggiata nel Quartiere Ebraico, caratterizzato da stradine, case con balconi colmi di fiori 
e tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
4° giorno – Sabato 2 gennaio 2021     GRANADA 
Prima colazione.  In mattinata, visita guidata del centro storico di Granada. Granada sorge alle 
falde della Sierra Nevada, lungo il fiume Darro. Fu colonia romana con il nome Elvira; 
successivamente fu conquistata dagli Arabi, sotto la cui dominazione conobbe il suo massimo 
splendore. Visita della Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna, e della Cappella Reale, 
fatta costruire dai Re Cattolici dal 1506 al 1517, con i sepolcri reali intagliati nel marmo di Carrara. 
Successivamente ci si sposta in una zona da cui si ha una bella vista sull’Alhambra per una 
spiegazione esterna di questo monumento, uno dei più belli al mondo, simbolo e trionfo dell’arte 
araba, e della sua importanza storica. Termine della visita al massimo alle ore 13.00.  
Pomeriggio libero. Possibilità di visitare facoltativamente l’Alhambra, a livello individuale, senza 
guida. Al momento della prenotazione possiamo verificare la disponibilità dell’ingresso. 
Sceglieremo l’orario più compatibile alla visita. Se non dovessimo trovare disponibilità nel 
pomeriggio, verificheremo le possibili alternative. È necessario tenere presente che l’Alhambra è 
uno dei monumenti più visitati al mondo e, in certi periodi, è impossibile trovare la disponibilità. 
Raccomandiamo pertanto di prenotare con largo anticipo. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
5° giorno –Domenica 3 gennaio 2021  GRANADA / SIVIGLIA 
Prima colazione. In mattinata, partenza per Siviglia (il trasferimento potrebbe essere senza 
accompagnatore, solo pullman e autista). Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 
6° giorno – Lunedì 4 gennaio 2021  SIVIGLIA  
Prima colazione. Trasferimento libero all’aeroporto (trasferimento non incluso ma prenotabile con 
supplemento). 
 

Quota individuale solo tour 500 (volo escluso, su richiesta)  

 
Supplemento singola € 236 
 
Riduzione 3° letto adulto – 5% 
Riduzione bambino 2-11 anni, in tripla, - 25% 
 

PACCHETTO INGRESSI AI MONUMENTI (obbligatorio):  
Adulti € 31  
Bambini (fino a 11 anni) € 11/ Senior (+ di 65 anni) € 26  
Da pagare in loco all’accompagnatore. 
Il costo del pacchetto include: 

 Granada: Cattedrale e Cappella Reale; 

 Cordova: Moschea-Cattedrale; 

 Siviglia: Cattedrale. 
I costi degli ingressi potrebbero subire variazioni senza preavviso. 



 
PRENOTAZIONE + BIGLIETTO INGRESSO ALHAMBRA: 
Adulti (15-64 anni) € 17 
Senior (+ 65 anni) € 11 
Ragazzi (12-14 anni) € 10 
Bambini fino a 11 anni gratis ma prenotazione obbligatoria. 
Audioguida al momento non disponibile.  
Per la prenotazione è obbligatoriamente richiesta l’indicazione dei seguenti dati: cognome e nome 
(come da documento d’identità), numero del documento d’identità (carta d’identità o passaporto), 
età. 
Il costo non è modificabile e non è rimborsabile. 
 
Eventuale supplemento, per persona, per notti pre e post tour a Siviglia, in pernottamento e 
prima colazione (da riconfermarsi in fase di prenotazione): 
In doppia: € 61 /  In singola: € 110 
 
Eventuale trasferimento aeroporto/hotel o viceversa: 
Da 1 a 3 persone € 51 per auto e per tratta. 

 Il costo indicato si riferisce a servizi diurni (dalle ore 06 alle 23). Gli eventuali servizi 
notturni (dalle ore 23 alle 06) avranno un supplemento, che sarà comunicato alla conferma. 

 I trasferimenti privati possono essere effettuati insieme ad altri passeggeri, che arrivano o 
partono con lo stesso volo. 

 
Hotel previsti (o similari): 
Siviglia – Silken Al Andalus 4* 
Granada – Allegro Granada  4* 
NB: Il corrispondente locale si riserva la facoltà di poter variare gli hotel, mantenendo però la 
stessa categoria.  
 
La quota comprende: 

 Tour in pullman G/T; 

 Accompagnatore esclusivo in italiano; 

 5 pernottamenti in hotel 4 stelle, in camere doppie con servizi privati; 

 5 prime colazioni; 

 4 cene in hotel; 

 Guida in lingua italiana a Siviglia, Cordoba, Granada; 

 Radioguide auricolari; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 
La quota non comprende: 

 Le bevande ai pasti; 

 I pasti liberi; 

 Il cenone; 

 Gli ingressi ai monumenti (vedi pacchetto ingressi); 

 Le eventuali escursioni facoltative; 

 Il volo aereo dall’Italia per Siviglia (disponibilità e costi da verificare con la nostra 
agenzia al momento della richiesta); 

 Trasferimenti dall’aeroporto di Siviglia all’hotel e viceversa. 
 
 



DOCUMENTI: Carta d’Identità (senza il timbro di prolungamento) o Passaporto individuale, in 
corso di validità. 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

 3,5% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie 
preesistenti. 

 6-7% valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie preesistenti. 
 

 

Programma aggiornato al 22/07/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


