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MADRID – CORDOVA – SIVIGLIA – GRANADA – TOLEDO 

 
 

Per poter presenziare alle più spettacolari processioni, con la loro tumultuosa partecipazione popolare e la scenografia; i vestiti, le 
candele, l’atmosfera.... in una manifestazione popolare unica 

 
PROGRAMMA: 
 
Aprile 05 - mercoledì – ROMA - MADRID 
Verrete prelevati dal punto da Voi specificato per essere trasportati all’Aeroporto di Fiumicino. Volo diretto per Madrid. Un nostro 
autista incaricato Vi condurrà fino all’hotel. 
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 20:30 nella hall dell’hotel. Cena e pernottamento. 
 
Pernottamento: Mayorazgo 4* 
 
Aprile 06 – giovedì – MADRID – GRANADA 
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita panoramica della città. Inizieremo con la “Madrid degli Asburgo”, (la dinastia che regnò 
dal XVI all’inizio del XVIII sec.) il cuore storico più antico della città, Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza della Villa (comune). 
Continueremo nella “Madrid dei Borboni” che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo: le fontane (Cibeles, Neptuno) lungo 
la Castellana, asso principale nord-sud della città. Proseguimento per Granada attraverso Castilla La Mancha, regione dove la 
caratteristica principale sono i mulini a vento che sembrano ancora aspettare Don Chisciotte. Arrivo a Granada. Tempo a disposizione 
per passeggiare per la città e presenziare alcune delle processioni. Cena e pernottamento. 
  
Pernottamento: Exe Macarena 4*/ Silken Al Andalus 4* 
 
Aprile 07 – venerdì – GRANADA 
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città visitando la Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. Dopo visiteremo 
la Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo dei Rei Cattolici. Proseguiremo verso una zona che permette di ammirare dall’esterno 
l’Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento e della sua importanza storica; una volta palazzo reale e fortezza 
dei re Naziridi, testimonianza dello splendore del periodo medievale musulmano della città (la visita terminerà al massimo alle 13 
ore). Pranzo in hotel. Pomeriggio libero (chi acquisterà il biglietto d’ingresso potrà visitare l’Alhambra individualmente, senza guida, 
anche se sono disponibili audioguide in italiano, chiedere al suo agente di viaggio) *. E soprattutto presenziare alcune delle più 
spettacolare ‘’processioni’’ che rimangono anche durante la sera e tutta la notte . Pernottamento. 
  
Pernottamento: Allegro Granada 4* 
 
Aprile 08 – sabato – GRANADA – CORDOVA – SIVIGLIA 
Prima colazione. In mattinata partenza per Cordova, per visita guidata della città, dove visiteremo la più bella moschea medievale, il 
quartiere ebraico ricco di stradine e piazzette e pieno di sapore. Arrivo a Siviglia e tempo libero per vedere le manifestazioni religiose. 
Cena e pernottamento. 
  
Pernottamento: Exe Sevilla Macarena 4* 
 
Aprile 09 – domenica – SIVIGLIA 
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città dove vedremo il bellissimo e caratteristico quartiere di Santa Cruz, il parco di 
Maria Luisa con la Piazza Spagna, etc **. Pranzo in hotel. Tempo libero per assistere alle manifestazioni religiose della ‘’domenica di 
Resurrezione’’ . Pernottamento. 
  
Pernottamento: Exe Sevilla Macarena 4* 
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Aprile 10 – lunedì – SIVIGLIA – TOLEDO – MADRID 
Prima colazione. In mattinata partenza per Toledo e visita guidata della città. Toledo è stata la capitale della Spagna nel XIII secolo, 
durante questo periodo di massimo splendore le popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme facendolo diventare un 
grande centro culturale e monumentale. Passeggiando lungo le sue stradine si può ammirare il percorso storico di questa cittadina. 
Visiteremo la Cattedrale. Successivamente alla visita si prosegue per Madrid. Arrivo nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 
  
Pernottamento: Mayorazgo 4* 
 
Aprile 11 – martedì – MADRID 
Prima colazione. Incontro con un nostro autista incaricato che Vi preleverà e Vi condurrà all’Aeroporto di Madrid. Volo diretto per 
Roma. Un nostro autista incaricato Vi aspetterà all’Aeroporto di Fiumicino per condurVi al luogo originario di partenza. Fine dei servizi. 
  
La quota include: 

 Pullman GT con aria condizionata. 
 Accompagnatore solo in italiano. 
 6 colazioni a buffet. 
 4 cene + 2 pranzo in albergo. 
 Guida locale a: Madrid, Toledo, Granada, Siviglia e Cordova. 
 Esclusivo Kit di viaggio Tripaca - Gite e Viaggi 
 Trasferimento da e per aeroporto a Roma 
 Trasferimento da e per hotel a Madrid 

  
La quota non include: 

 Tutto quanto non indicato ne "La quota include" 
 Assicurazione medico bagaglio  
 Volo andata e ritorno con bagaglio stiva incluso 
 Pacchetto ingressi monumenti e radioguide auricolari: Adulti 55 € / child 17€ / senior 47 € 
 Eventuali spese di carattere personale (bevande, extra, ecc) 
 Mance per autista e guida 
 Tasse di soggiorno, da pagare direttamente in loco 

  
Penali di Cancellazione 
Da 17 a 9 giorni prima del checkin: 30% (fino alle ore 18:00) 
Da 8 a 6 giorni prima del checkin: 50% (fino alle ore 18:00) 
Da 5 a 0 giorni prima del checkin: 100% 
  
NOTA BENE: Non è possibile prenotare questo tour per bambini al di sotto dei 2 anni. 
 
PREVENTIVO VOLI 
Tutti i voli vengono forniti in classe economica. Per la conferma sarà necessario fornire la data di nascita e numero passaporto di tutti 
i passeggeri. Gli orari e le disponibilità sono soggette a riconferma al momento della prenotazione. 
 
POSTI IN PULLMAN 
I posti in pullman non sono prenotabili e si prendono in base all'ordine di accesso. 
   
Punto d'incontro per l'inizio del tour: In albergo il giorno dell'arrivo alle ore 20:30. 
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CALENDARIO PARTENZE 2023 
05.04.2023 
 
 
 
 
TABELLA PERIODI E PREZZI (PER PERSONA) 

PARTENZA DEL NOTTI DOPPIA SINGOLA TRIPLA 3°/4° 2/12 anni 

05 aprile  6 €1.259 €1.749 €1.199 €949 

 
 
 

DIREZIONE COMMERCIALE 
TRIPACA BY MA.STE.R. TRAVEL SRL 

GITE E VIAGGI 
REA: 1528835 

LICENZA NR: GR702109 


