GIORNO 1:ARRIVO A MADRID
Trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Tempo libero. Cena libera.
GIORNO 2: VISITA DELLA CITTà DI MADRID
Dopo colazione, visita guidata alla scoperta della città di Madrid mentre nel pomeQUOTA A PERSONA-INCLUDE:
riggio ci addentreremo alla scoperta della cultura culinaria spagnola, visitando una
- 7 pernottamenti in camera doppia in
famosa casa del prosciutto Iberico della zona attraverso una
hotel STANDARD con colazione
degustazione di assaggi di varie specialità di prosciutto, chorizo,
- Tutti i transfer indicati in bus o treno
salchichòn, accompagnati da vino e formaggi. Cena libera.
Pernottamento in hotel.
- Visite guidate in italiano come da proGIORNO 3: ROTTA SU SIVIGLIA – TOUR ARTISTICO
gramma
Dopo colazione. Trasferimento alla stazione della capitale per
- Degustazioni e spettacoli come da
raggiungere Siviglia con un viaggio di 2h50m’ con treno ad alta
programma
velocità.Situata sulle rive del fiume Guadalquivir, Siviglia ha eredi- Polizza medico, bagaglio
tato il ricco patrimonio arabo e l’antica condizione di prospero porto commerciale
con le colonie d’America. All’arrivo ci imbarcheremo in una minicrociera sul GuaSUPPLEMENTO HOTEL TOP5*=325€
dalquivir costeggiando il quartiere di Triana ed osservare il Monastero della Cartuja
e le grotte dell’Isla della Cartuja, da dove Cristoforo Colombo pianificò tutto il suo
viaggio alla scoperta dell’America. Proseguiremo per l’Arenal, il quartiere torero per eccellenza, dove si
trovano la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Cabellería, una delle piazze piú emblematiche della
Spagna. Termineremo le visite con il Barrio Macarena, il quartiere che dà il nome alla Basilica, che è ufficialmente denominata Basilica di Nostra Signora della Speranza. Cena libera e pernottamento in hotel.
GIORNO 4: JèREZ E CADIZ
Dopo colazione, partenza in direzione Jèrez della Frontera una cittadina che offre maestri di flamenco,
cavalli di razza, i migliori vigneti dell'Andalusia e circuiti per gli appassionati di sport e motori. Visiteremo il
centro città che possiede un patrimonio architettonico unico, che testimonia il passaggio delle dominazioni di fenici, arabi e
cristiani. Nel cuore del centro storico, il più importante simbolo cristiano, la cattedrale, offre un ottimo esempio di questo crogiolo
di culture. Nel Quartiere di Santiago troveremo il Centro del Flamenco Andaluso, il più grande centro documentale sull'arte del
flamenco. Avremo l’occasione di visitare una delle più importanti celle del vino al mondo, tra Sandeman, Pedro Domecq o Tio
Pepe. Scopriremo i metodi tradizionali e moderni che consentono di produrre gli sherry e i brandy per cui Jerez è famosa. Termineremo la visita con un'altra tradizione fondamentale della zona, una dimostrazione di doma e dressage, uno spettacolo ricco
di emozioni e grande abilità. Più tardi proseguiremo per Cadiz la città più luminosa d’Europa, dove passeremo del tempo libero
nelle meravigliose spiagge affacciate sull’atlantico. Rientro a Siviglia per cena libera e pernottamento.
GIORNO 5: CORDOBA
Dopo colazione. Prenderemo il treno per raggiungere la città di Cordoba a solo 1h e 50m’ di viaggio. Cordoba era una città
estremamente prestigiosa, ricca di innumerevoli palazzi, eleganti edifici pubblici e 300 moschee, tanto da rivaleggiare con Costantinopoli come capitale dell’arte, della cultura e delle scienze. Nel corso dei secoli, il dominio cristiano l’ha trasformata e
arricchita con nuove strutture come l’Acazar de los Reyes Cristianos e la Torre Fortaleza de la Calahorra. Al nostro arrivo inizierà
la visita guidata della città medievale, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, un labirinto di vicoli lastricati che si sviluppa intorno alla Mezquita. Visita della Moschea, una delle più belle opere dell'arte islamica in Spagna, con un bellissimo “bosco
di colonne” ed un sontuoso "mihrab” e passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i
balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Cena libera e pernottamento in hotel.
GIORNO 6: NEL CUORE DELL’ANDALUSIA

1425€

Dopo colazione. Inizierà la nostra giornata a sud di Cordoba nella zona rurale della regione and
alusa, tra oliveti millenari e vigneti prestigiosi, nella zona Montilla Moriles. In questa zona i piccoli centri sussistono grazie ai vigneti
che sono onnipresenti nel paesaggio. Visiteremo il borgo di Montilla Moriles dove pranzeremo con le tipiche Tapas, seguirà la
visita in una delle cantine di vini con Denominazione d’Origine Protetta d’Andalusia dove producono l’Alvear un vino liquoroso
dolce, molto intenso e concentrato, prodotto con la tecnica della fortificazione e invecchiato con metodo solera in una piramide di botti costituita nel 1927. Profumi profondi di prugna e cioccolato invitano a un sorso denso e robusto, ricco e molto
persistente. Cena libera in Hotel.
GIORNO 7: GRANDA
Dopo Colazione. Prenderemo il treno per Granada. All’arrivo visiteremo l’Alhambra, forse il monumento più maestoso di tutta
Andalusia e patrimonio mondiale Unesco con il quartiere che si affaccia davanti a
sé, El Albayzin. Passeggeremo in questo quartiere dalla San Nicolas sino ai piedi
LA QUOTA NON INCLUDE: Voli , Bedell’Alhambra e dalla Puerta Elvira sino alla Cuesta del Chapíz ed il Sacromonte. Qui
vande e pasti extra, Suppl.sinpredomina l’architettura civile del quartiere, il reticolato urbano tipicamente islamico
gola+180€, 5*+220€, estensione di
e i vari campanili cattolici, o alminares arabi, degli edifici religiosi che svettano nella
viaggio, Polizza Annullamento inmagnifica cornice della Sierra Nevada. Granada offre vari tablaos di flamenco ai bar
cluso Covid e cancellazione
di tapas. Ci regaleremo uno spettacolo di flamenco nelle grotte del Sacromonte a
volo,Extra personali, Mance, covid
Cueva la Rocio. La Zambra del Sacromonte è conosciuta in tutto il mondo, per i caratteristici balli di flamenco dei gitani di Granada. L’incantesimo di questa festa è che
test, supplemento+100€ da aprile
si celebra dentro una grotta e lo spettacolo è fatto da artisti che fanno parte della
a ottobre 2022,Tutto quanto non
stessa famiglia. Cena libera e pernottamento a Granada.
indicato alla voce “Inclusi”
GIORNO 8: RIENTRO IN ITALIA
Dopo colazione. Transfer in aeroporto o stazione per il rientro in Italia o estensione di viaggio su richiesta.

