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Le 3 grandi dell’Andalusia:

Siviglia, Cordoba e Granada
6 / 10 Dicembre 2021

L’ anima dell’Andalusia, terra di Flamenco, di tapas, di movida……
6 Dicembre: Aeroporto di CAGLIARI. Operazioni di check-in individuali ed alle ore 20:55 partenza
per SIVIGLIA con volo diretto Ryanair. Ore 23.15 arrivo e trasferimento in Hotel 3 stelle (PLAZA
SANTA LUCIA o similare). Pernottamento.
7 Dicembre: Dopo la 1^ colazione visita guidata di SIVIGLIA. Ampia panoramica della città
intorno al parco di Maria Luisa per ammirare i padiglioni della esposizione iberoamericana del
1929, sosta in Piazza di Spagna e poi visita centro storico: l’Alcàzar, la Cattedrale (terzo tempio
Cristiano al Mondo unito alla Giralda, antico minareto della Moschea, diventato poi il campanile
della Cattedrale) e passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai
nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio a disposizione per visite
individuali. Cena e pernottamento.
8 Dicembre: 1^ colazione e cena in Hotel. Escursione di Intera giornata a GRANADA. Visita
guidata della Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna, la Cappaella Reale con il
sepolcro scultoreo dei Re Cattolici. Visita esterna all’Alhambra (Patrimonio mondiale
dell’UNESCO). Nel passato Palazzo Reale e fortezza dei Re Naziridi, testimone del passato
medievale e della dominazione Araba in Spagna. Facoltativa: visita interna individuale all’Alhambra
con audio guide (biglietti non inclusi – da richiedere alla prenotazione del viaggio). Pranzo libero.
Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento.
9 Dicembre: 1^ colazione e cena in Hotel. Escursione di Intera Giornata a CORDOBA. Visita
guidata della città e della Mezquita (ingressi inclusi) esemplare unico al Mondo e principale
espressione dell’Arte Arabo/Islamica. Visita della Juderia: uno dei più importanti quartieri ebraici
d'Europa. Qui si rifugiarono gli ebrei dopo le persecuzioni del XII secolo; questo quartiere in poco
tempo divenne un grande centro culturale e spirituale. Ancora oggi resta immutato lo splendore
della Juderia fatta di stradine strette e attorcigliate che improvvisamente si aprono in piccole piazze
pittoresche, mura bianche abbellite da fiori colorati. Ciò che resta oggi del quartiere è frutto della
ristrutturazione del '700 che conservò la forma originaria ma modificò i suoi edifici. Pranzo libero.
Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento.
10 Dicembre: Dopo la 1^ colazione trasferimento all’aeroporto di SIVIGLIA e alle ore 08:00
partenza per CAGLIARI con volo diretto Ryanair. Ore 10:20 arrivo e fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE : € 770
(min. 10 pax e con contributo Intercral Sardegna)

N.B. necessario il green pass al seguito
Riduzione bambini 2/11 anni

: € 150 per tutto il periodo

Supplemento camera singola : € 180 per tutto il periodo

La quota comprende :
•

Passaggio in Aereo da CAGLIARI per SIVIGLIA e ritorno con volo diretto Ryanair e
franchigia bagaglio per massimo kg 10 e dalle dimensioni massime di cm 55x40x20 cm +
piccola borsa;

• Tasse Aeroportuali : € 50 – Quota d’ iscrizione : € 30
•
•
•
•

Trasferimenti Aeroporto di Siviglia / Hotel e viceversa;
Sistemazione in Hotel 4 stelle (camere doppie con servizi privati e trattamento di Mezza
Pensione);
Mezza Giornata per la visita guidata di SIVIGLIA; di Intera Giornata a CORDOBA e
GRANADA;
Assicurazione individuale EUROPEASSISTANCE Medico non stop + bagaglio ed
annullamento viaggio;

La quota non comprende :
•
•
•

Facoltativo: supplemento bagaglio in stiva da kg. 20 = € 60,00 A/R (da richiedere
contestualmente alla prenotazione viaggio);
Ingressi Musei, luoghi storico - artistici e naturalistici se non diversamente specificato;
Pasti principali e bevande;

QUOTE VOLO A TARIFFA SPECIALE A DISPONIBILITA’ LIMITATA AL TERMINE
DELLE QUALI POTRA’ ESSERE RICHIESTO L’ ADEGUAMENTO

Per Prenotazioni (impegnative) con contestuale acconto di € 200) ed ulteriori
informazioni, rivolgersi alla Segreteria Intercral Sardegna (in via Meucci, 8 Tel.
070/482087 – email: intsard@gmail.com – orario d’ufficio dal lunedì al giovedì dalle
16:30 alle 19:30).
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