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Madrid e le meraviglie dell’Andalusia 
  

L’Andalusia è un sogno romantico, un luogo magico dove vivere fiabesche atmosfere 

da mille notte, sconfinate distese di ulivi che scorrono davanti agli occhi e pittoreschi 

villaggi che sembrano spuntare dal nulla. 

 
Un mosaico di straordinarie meraviglie, palazzi dell'architettura islamica, 

cattedrali e fortezze, scenari unici e suggestivi, sperimentare la passione 

per il flamenco, assaporare tapas e vini come il Jerez e infine lasciarsi 

incantare dal calore, l’ospitalità e dalla festosa vivacità  degli spagnoli.  
 

 

 

 



ITINERARIO CON GUIDA LOCALE-ACCOMPAGNATORE DI LINGUA ITALIANA 
 

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti 
 

Date di partenza da Milano/Malpensa 

 

  Luglio: 11, 25        Agosto: 8, 15, 22       Settembre: 5, 12, 19        Ottobre: 3, 10 
 

 

1º giorno 

Milano/Malpensa – Madrid 
 

Partenza con volo di linea per Madrid. 

Arrivo e trasferimento, libero non incluso ma con possibilità di prenotazione, in albergo. 

In serata incontro, in albergo, con la guida accompagnatrice. 

Cena e pernottamento a Madrid. 

 
2º giorno 

Madrid – Cordova – Siviglia 
 

Trattamento: prima colazione e cena 

Partenza per Cordova e visita alla Moschea, una delle più belle opere d’arte islamica in Spagna con un 

bellissimo “ bosco di colonne” e un suntuoso “mihrab”. Proseguimento con una passeggiata lungo il 

quartiere ebraico con le sue caratteristiche viuzze, le case con i balconi fioriti. L’Unesco ha inoltre 

riconosciuto come “patrimonio immateriale” il Festival de los Patios Cordobeses (Festival Festival dei cortili 

di Cordova). Si tratta di una festa che si celebra nella città dell’Andalusia in primavera, durante la quale i 

patii ed i balconi vengono decorati con centinaia di fiori e piante. Cordova – che ospita tantissimi giardini e 

corti interne nascosti dietro i muri, con cancelli a renderli inaccessibili per i non residenti – durante questa 

ricorrenza svela al pubblico i suoi micromondi nascosti. 

A fine giornata proseguimento per Siviglia giungendo in serata. 

Pernottamento a Siviglia. 

https://siviaggia.it/viaggi/europa/andalusia-on-the-road-itinerario-in-moto/155648/


 
3º giorno 

Siviglia 

 
Trattamento: prima colazione e cena. 

Mattino dedicato alla visita della città con sosta alla famosa Cattedrale (a), terzo tempio cristiano del mondo 

con un insieme armonioso e d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, 

diventata in seguito campanile della Cattedrale. 

Passeggiata lungo il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi leggendari, piazze e 

bellissimi cortili in fiore. 

Pomeriggio libero a disposizione per visite individuali. 

Pernottamento a Siviglia 

 

4º giorno 

Siviglia – Jerez de la Frontera – Ronda – Granada 
 

Trattamento: prima colazione e cena 

Partenza per Jerez de la Frontera con una sosta in una cantina per una degustazione di vini. Lo Sherry è il 

vino spagnolo più conosciuto all’estero. La produzione e la vendita di questo vino influisce molto 

sull'economia della città e dei dintorni. Si prosegue l'escursione lungo una strada chiamata“Via dei Villaggi 

Bianchi” (Grazalema, Arcos de la Frontera, etc...). Questa zona montuosa è stata terra di confine durante le 

guerre tra i regni cristiani e musulmani  per più di 3 secoli (XIII al XV). Tutti i paesi sono arroccati sulle 

colline con il Castello in cima e le brillanti case bianche in basso. Hanno strade strette a labirinto e il 

percorso per la cima è pieno di fantastiche viste panoramiche. Arrivo a Ronda, un luogo impressionante dove 

una gola di oltre 100 metri di profondità chiamata El Tajo divide la città. Avremo tempo per visitare l'arena, 

costruita nel 1784, totalmente in pietra, che è considerata una delle più belle e più antiche in Spagna. 

Passeggiata per la città vecchia dove si trovano alcuni palazzi e una bella vista sul magnifico paesaggio. Si 

arriverà a Granada nel tardo pomeriggio. 

Pernottamento a Granada. 



 

5° Giorno 

Granada 
Trattamento: prima colazione e cena. 

Granada è una città spagnola, capoluogo dell'omonima provincia andalusa. È molto vicina alle montagne 

della Sierra Nevada, sita sulla confluenza di due fiumi: il Darro, affluente del Genil, e il Genil medesimo. Il 

suo periodo migliore fu quello successivo al periodo in cui al-Andalus fu dapprima un Emirato e poi 

Califfato omayyade, con sede a Cordova. Con i "reinos de taifas" la città - che ospitava una ricca e attiva 

comunità ebraica, stanziata soprattutto nel quartiere Realejo, tanto da far chiamare la città "Granada degli 

ebrei" - fu governata dal 1013 in modo progressivamente indipendente dagli Ziridi, una dinastia fondata da 

Zāwī ibn Zīrī, un berbero giunto dal Nordafrica per partecipare alle guerre innescate in al-Andalus dal crollo 

del Califfato. Durante il dominio arabo, Granada è stata una delle maggiori città commerciali per lo scambio 

di pietre preziose, pelli, armi e polveri da sparo. Alcuni di questi oggetti venivano anche dall'Estremo 

Oriente, come la Cina e la Mongolia, anche se i primi importatori di oggetti provenienti da questi territori 

furono gli antichi romani, nel loro periodo di grande prosperità. 

Pomeriggio a disposizione per visite individuali. 

Pernottamento a Granada. 

 

6º giorno 

Granada – Toledo – Madrid 
 

Trattamento: prima colazione e cena 

Partenza per Toledo e durante il percorso si attraverserà la regione della Mancha dove si potrà ammirare il 

paesaggio descritto nell'opera di Don Chisciotte. Toledo è stata la capitale della Spagna e la residenza reale 

nel XIII secolo, durante questo periodo di massimo splendore le popolazioni musulmane, ebree e cristiane 

qui vissero insieme pacificamente facendolo diventare un grande centro culturale e monumentale. 

Passeggiando lungo le sue strette stradine si può ammirare il percorso storico che questa cittadina ha avuto. 

Durante la passeggiata sosta per la visita della stupenda Cattedrale. Nel tardo pomeriggio si procederà in 

direzione di Madrid ove l’arrivo sarà in serata. 

Pernottamento a Madrid. 



 

7º giorno 

Madrid 
 

Trattamento: prima colazione. 

Mattino dedicato alla visita, iniziando con la parte chiamata “Madrid degli Ausburgo”, (la dinastia che regnò 

dal XVI all’inizio del XVIII sec.), il cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, 

la piazza principale e Plaza della Villa. Continueremo con la “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che 

segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo che hanno caratterizzato la città. Le meravigliose 

fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asse principale nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento. 

Verrà fornita una spiegazione del Palazzo Reale e Teatro Reale.  

Pomeriggio libero a disposizione con la possibilità di visitare i grandi musei (Museo del Prado oppure Reina 

Sofia), l’interno del Palazzo Reale o semplicemente passeggiare per le strade del centro sempre animate o 

sostare in uno dei numerosi bar all’aperto.  

Pernottamento a Madrid. 

 

8º giorno 

Madrid – Milano/Malpensa 
 

Trattamento: prima colazione. 

Tempo libero a disposizione. 

Trasferimento, libero non incluso ma con possibilità di prenotazione, in base all’orario di partenza per 

Partenza con volo di linea per Milano/Malpensa. 

 

 

 

Quota individuale di partecipazione: Fr. 890.-  Supplemento camera singola: Fr. 380.- 
(Partenze: Maggio/Giugno/Settembre/Ottobre) 

 

Quota individuale di partecipazione: Fr. 780.-  Supplemento camera singola: Fr.320.- 
(Partenze: Luglio/Agosto) 

 

Ass. obbligatoria annullamento viaggio: Fr. 60.- 
(valida solo in caso di annullamento prima della partenza) 

 

Riduzione terzo letto: 

Adulto 5% sulla quota indicata 

Bambino 2-11 anni 25% sulla quota indicata 

 

 

 

Pacchetto ingressi ai monumenti da pagare in loco alla guida-accompagnatrice: adulti 40 € e bambini 20 € 



 

 

 

La quota comprende: 

Accomodamento alberghiero di categoria 4 stelle. 

Trattamento di mezza pensione come indicato nel programma. 

Visite ed escursioni con guida-accompagnatrice locale parlante italiano. 

 

 

La quota non comprende: 

Passaggio aereo da Milano/Malpensa a Madrid e viceversa. 

(La tariffa aerea, la più conveniente al momento della prenotazione, è subordinata alla disponibilità in base 

alla data del viaggio).  

Trasferimenti in arrivo e in partenza. 

Ingressi (tassa indicata) comprende: Cordova, Moschea-Cattedrale. Granada, Cattedrale e Cappella Reale. 

Sivilia, Cattedrale. Toledo, Cattedrale.  

Mance e pasti ove non inclusi come da programma. 

Bevande e tutto quanto non indicato sotto la voce “ La quota comprende”. 

Tasse locali di soggiorno. 
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