
TOUR DELL’ANDALUSIA 
E MADRID  

    07-14 MAGGIO 2023 
07/05  VALDARNO – FIRENZE - BOLOGNA  
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per Bologna. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali. Partenza con volo di 
linea per Madrid. Arrivo, trasferimento in pullman in centro a Madrid e visita guidata della città. Con più di 3 milioni abitanti 
nel solo centro città, Madrid è la capitale della Spagna, una città vitale e allegra, che invita a passeggiare con i suoi viali, i 
parchi e i giardini. A Madrid l’arte e la storia si trovano in ogni angolo: La Puerta del Sol, il Palacio Real, la Plaza Mayor, la 
Gran Vía, il Museo del Prado e il Centro d’arte Reina Sofía, sono solo alcuni dei luoghi che rendono Madrid una città 
indimenticabile. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 
08/05  MADRID – CORDOBA  
1° colazione in hotel. Proseguimento con la visita guidata di Madrid. Pranzo libero per degustare gli ottimi piatti della cucina 
spagnola: le tapas, il cocido, il bacalao e i caracoles a la madrileña, le tortillas, la paella. Pomeriggio partenza per Cordoba. 
Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 
09/05  CORDOBA – SIVIGLIA 
1° colazione in hotel. incontro con la guida e visita della città di origine moresca che esprime chiaramente il protagonismo 
avuto nel passato. Visita dei principali monumenti quali la Mezquita-Cattedrale e il quartiere Ebraico. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio partenza per Siviglia. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
10/05  SIVIGLIA 
1° colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita della città. Si avrà la possibilità di ammirare il Paseo Colon con 
la splendida Plaza de Toros, Plaza de Espana, il quartiere di Santa Cruz, quartiere ebraico di Siviglia e i giardini del Murillo, 
per giungere fino alla Cattedrale e la Giralda. Pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento delle visite sempre con la 
guida. Cena e pernottamento in hotel. 
11/05  SIVIGLIA-JEREZ-CADIZ- GIBILTERRA- TORREMOLINOS    
1° colazione in hotel. Partenza per Jerez de la Frontera.  Visita di Jerez e di una cantina fra le più antiche per conoscere i 
segreti del suo processo di produzione, degustazione dei famosi vini. Proseguimento per Cadice e visita della cittadina. 
Pranzo in ristorante. Visita di Gibilterra con mini-bus e proseguimento per Torremolinos. Arrivo e sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
12/05  TORREMOLINOS - RONDA - GRANADA   
1° colazione in hotel. Partenza per Granada con sosta a Ronda, città arroccata su una roccia e quasi sospesa nel vuoto. Arrivo 
e visita con guida della cittadina, si potranno ammirare la collegiata di Santa Maria, l’antica moschea, e la Plaza de Toros. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento per Granada. Arrivo, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
13/05  GRANADA  
1° colazione in hotel. Mattina incontro con la guida e visita dell’Alhambra, palazzo arabo che domina la città e il Generalife, 
residenza di svago e riposo dei califfi di Granada, dove si possono osservare i suoi giardini. Pranzo in hotel. Pomeriggio 
proseguimento della vista guidata. Cena e pernottamento in hotel.  
14/05  GRANADA – MADRID – BOLOGNA – FIRENZE - VALDARNO 
1° colazione in hotel. Partenza per Madrid. Arrivo all’aeroporto di Madrid e partenza con volo di linea per Bologna. Arrivo e 
proseguimento del viaggio di rientro in bus fino a Firenze/ Valdarno 

QUOTA INDIIDUALE DI PARTECIPAZIONE    € 1.370,00 
Base minimo 25 partecipanti 

Supplemento camera singola      €   280,00 

La quota include: 
- Transfer Valdarno-Bologna-Valdarno - Volo di linea Bologna-Madrid- Bologna  
- Bus locale per il tour  
- 7 pernottamenti e 1° colazione in hotel cat 3/4 stelle  
- Pasti come dal programma -  Visite guidate  
- Escursione a Gibilterra con minibus -  Visita e degustazione cantina di Jerez   
- Ingresso Alhambra e Generalife a Granada  
-    Assicurazione medico e bagaglio -  Accompagnatore  

  

La quota non include: 
- tasse aeroportuali ( ca. 60,00 €) - Bevande ai pasti - altri ingressi, extra di natura personale, mance 
- in genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include 



Organizzazione Tecnica: Le Balze viaggi srl    Via Roma, 69 52028 Terranuova B. Ar   Tel. 055-9198455  
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