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1º giorno: 21/09/2022                                                                                                              GENOVA / MILANO - MADRID 

Raduno dei partecipanti in luogo da convenire a Genova e trasferimento in pullman GT per l’aeroporto di 

Milano/Bergamo, incontro con l’accompagnatore GFG Travel, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di 

linea per Madrid. All'arrivo sistemazione in pullman GT e trasferimento in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita guidata 

di Madrid. Vivace, affascinante e cosmopolita, ma anche classica città d’arte e di tradizioni. Madrid, spesso definita “la 

capitale che non dorme mai”, è meta ideale per gli amanti della cultura e del divertimento. Ha tre musei di fama 

internazionale (il Prado, per citarne uno), due palazzi reali e chiese bellissime, e con la movida notturna mostra il suo lato 

più segreto e travolgente: musica, balli, canti e festeggiamenti animano ogni sera taverne, piazze e locali. Costellata di 

boutique in cui va in scena la moda effervescente e colorata degli artisti emergenti, Madrid è anche tempio del gusto per 

gli amanti delle tapas, della paella e delle prelibatezze della gastronomia spagnola. Trasferimento in hotel, cena e 

pernottamento. 
 

2° giorno: 22/09/2022                               MADRID 

Prima colazione in hotel. Dedicheremo l’intera giornata alla visita guidata di Madrid. Viale del Prado con le fontane 

Cibeles e Nettuno, l’esterno dei musei Prado, Thyssen e Reína Sofia, la stazione liberty di Atocha, l’esterno del Parco del 

Buen Retiro e la Puerta de Alcalá. Proseguiremo attraverso il quartiere più elegante della città, dove si trovano Plaza de 
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TOUR DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE GFG TRAVEL - VOLO DA MILANO - HOTEL 4*- 

CIRCUITO IN PULLMAN GRAN TURISMO - PENSIONE COMPLETA - VISITE ED ESCURSIONI CON 

ESPERTE GIUDE LOCALI PARLANTI ITALIANO - PACCHETTO INGRESSI INCLUSO - CENA TIPICA 

CON SPETTACOLO DI FLAMENCO A SIVIGLIA - RADIOGUIDE AURICOLARI - TASSE DI SOGGIORNO 
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Toros, Viale della Castellana, Plaza Colón e Plaza de Oriente, una delle più belle piazze della capitale dove ammiriamo gli 

esterni del Palazzo Reale e dell’Opera. Approfondiremo la conoscenza della città con la visita guidata di uno degli 

emblemi di Madrid: il Museo del Prado, prestigiosa pinacoteca che espone oltre 2300 dipinti soprattutto fiamminghi e 

italiani. Rientreremo in hotel per la cena e il pernottamento. 

3° giorno: 23/09/2022                                                    MADRID / TOLEDO / CORDOVA 

Prima colazione in hotel. In mattinata partiremo per la visita guidata di Toledo, adagiata su un’ansa del fiume Tajo e città 

Patrimonio dell’UNESCO, una delle più interessanti e sorprendenti città della Spagna in cui è possibile vedere, in pochi 

metri, una cattedrale gotica, una moschea del X secolo e due sinagoghe; a Toledo, infatti, ebrei, cristiani e musulmani 

hanno convissuto per secoli e lasciato il segno della loro presenza. Passeggeremo nel labirinto di stradine di questo 

incantevole museo a cielo aperto. Ammireremo la Cattedrale gotico-mudéjare , la chiesa di Santo Tomé, la Sinagoga del 

Transito, splendido esempio di arte ispano-ebraica. Pranzeremo in ristorante per poi iniziare il nostro viaggio alla scoperta 

dell'Andalusia attraverso il patrimonio, la storia e la cultura andalusa, retaggio del dominio arabo tra l'VIII e il XV secolo. 

Raggiungeremo Cordova per la cena e il pernottamento in hotel. 

4° giorno: 24/09/2022                                                  CORDOVA / GRANADA 

Prima colazione in hotel. Cordova è nota in tutto il mondo per la sua Moschea-Cattedrale. Il centro storico monumentale 

dichiarato Patrimonio Mondiale è pieno di piccole strade irresistibili, cortili floreali, piazze meravigliose e vivaci taverne. 

Una città che mostra il suo passato romano e la convivenza delle culture cristiana, islamica ed ebraica nel corso della 

storia. La Moschea-Cattedrale, l'Alcázar dei Re Cristiani, la Sinagoga e il ponte romano sono i luoghi di interesse principali 

del centro storico di Cordova. Inizieremo la visita guidata di Cordova partendo dalla Mezquita, la Cattedrale-Moschea 

sostenuta da 850 colonne in granito e marmi, proseguiremo passeggiando per l’intreccio di vie contorte del piccolo centro 

storico su cui si affacciano case bianche con patios fioriti di gerani, gelsomini, aranci e limoni. Pranzeremo in ristorante per 

poi proseguire verso Granada, la città più interessante dell'Andalusia orientale, che si estende ai piedi della Sierra Nevada, 

tra i fiumi Darro e Genil, qui  l’impressionante eredità andalusí si fonde con gioielli architettonici del Rinascimento e con le 

più moderne strutture del XXI secolo. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento.  
 

5° giorno: 25/09/2022                                      GRANADA 

Prima colazione in hotel. Dedicheremo l’intera giornata alla visita guidata di Granada. Ultima città riconquistata dai Re 

Cattolici nel 1492, ha mantenuto proprio per questo motivo un'inconfondibile atmosfera araba. La sua gastronomia, 

l’artigianato e l’assetto urbanistico affondano le loro radici in un glorioso passato. Fontane, belvedere e cármenes (le 

tipiche abitazioni circondate da giardini) contribuiscono a comporre scorci indimenticabili. Non è un caso che uno dei 

quartieri più antichi di questa città, l'Albaicín, sia stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità insieme all'Alhambra e al 

Generalife. Importante centro culturale per molti secoli, sia durante la dominazione musulmana che dopo la riconquista 

cristiana, oggi vanta un’invidiabile agenda di attività culturali e di svago. Visiteremo l’Alhambra, città palatina fortificata 

sulla cima di una collina che rappresenta il più celebre esempio di arte araba in Andalusia, i palazzi Nazariti e il Generalife 

dagli splendidi giardini. Pranzeremo in ristorante e nel pomeriggio passeggeremo con la guida nel suggestivo centro 

storico ammirando Plaza Isabel la Católica, la Gran Vía, la Cattedrale rinascimentale e la Capilla Real. Rientreremo in hotel 

per la cena e il pernottamento. 
 

6° giorno: 26/09/2022                                            GRANADA / RONDA / SIVIGLIA 

Prima colazione in hotel. In mattinata partiremo per la visita guidata di Ronda, antica città andalusa dalla struttura araba 

ancora intatta e dai suggestivi angoli nascosti tra stradine strette e tortuose che scopriremo accompagnati dalla nostra 

guida. Il centro urbano sorge ai due lati del Tajo de Ronda, una stretta gola, profonda più di 150 metri. Il centro storico è 

stato dichiarato Bene di Interesse Culturale. Queste terre vennero abitate da celti, fenici, romani e arabi, prima di essere 

riconquistate dai Re Cattolici. Il centro storico, con reminiscenze arabe e tracciato medievale, si dirada verso il sud del 

Guadalevín, mentre la Ronda più recente, costruita a partire dal secolo XVI, si spiega a nord del fiume. Le due metà sono 

unite da diversi ponti, formando una delle località più interessanti dell’itinerario dei Pueblos Blancos (paesi bianchi), al 

centro della Serranía de Ronda e a pochi chilometri dalla Costa del Sol. Visiteremo L’Arena di Ronda, una delle più antiche 

e più belle della Spagna, in stile neoclassico, con un'interessante facciata in pietra, e il Museo Taurino, costituito da 

diverse sale, tra cui si distinguono quelle dedicate alle grandi dinastie di toreri di Ronda: i Romero e gli Ordóñez. Pranzo in 

ristorante. Proseguiremo per Siviglia che con il suo fascino magnetico, i suoi edifici storici, i quartieri pieni di vita, il 

caratteristico profumo di aranci e gelsomini e il flamenco presente in ogni angolo della città, ci delizierà e ci incanterà. 

Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

 



 
 

 

7° giorno: 27/09/2022                                                                SIVILGIA 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Siviglia. Visiteremo l’isola della Cartuja, con i moderni 

quartieri costruiti in occasione dell’Expo, Plaza de España, il dedalo di antiche viuzze arabe e case bianche del barrio di 

Santa Cruz, e la Grande Cattedrale. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero da dedicare alle visite individuali e allo 

shopping. Ceneremo a base di piatti tipici in un ristorante caratteristico mentre assisteremo ad uno spettacolo di 

Flamenco. Rientreremo in hotel per il pernottamento. 

8° giorno: 28/09/2022                                        SIVIGLIA - MILANO / GENOVA 

Prima colazione in hotel. Dedicheremo la mattinata al completamento della visita guidata di Siviglia, con un vero gioiello 

di arte mudéjar: i Reales Alcazares, capolavoro di architettura e casa reale più antica di Spagna. Pranzo libero e tempo a 

disposizione fino al trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 

di linea per Milano Malpensa. Sistemazione in pullman GT e trasferimento a Genova. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quota comprende: 
• Accompagnatore GFG Travel per tutta la durata del tour; 

• Volo di linea Bergamo/Madrid//Siviglia/Malpensa; 

• Tasse aeroportuali; 

• 1 bagaglio a mano + 1 bagaglio da stiva; 

• Circuito in pullman Gran Turismo come da programma; 

• Hotel 4* con sistemazione in camera doppia; 

• Pensione completa dalla cena del 1° g. alla colazione dell’8° g.; 

• Cena tipica con spettacolo di Flamenco a Siviglia;  

• Esperte guide locali certificate parlanti italiano per tutte le visite  

   come da programma; 

• Pacchetto ingressi: Museo del Prado (Madrid), Mezquita   (Cordova),  

   Alhambra (Granada), Arena + Museo Taurino (Ronda), Alcazar  

   (Siviglia). 

• Radioguide auricolari; 

• Tasse di soggiorno negli hotel; 

• Assicurazione Annullamento / Medico / Bagaglio / Garanzie per 

Covid-19: “Wi Trip and Accomodation - All Inclusive per Pacchetti Turistici” 

di Nobis Assicurazioni. Leggere con attenzione il dettaglio delle varie garanzie contenute nella 

polizza assicurativa, in quanto ciascuna è soggetta a limitazioni, esclusioni, franchigie e termini di 

denuncia sinistro. 

 

La quota non comprende: 
• Supplemento singola €290; 
• Trasferimento Genova/Bergamo e 
  Malpensa/Genova; 
• Mance, extra, eventuale caro carburante 
e quanto non indicato alla voce “La quota 
comprende”. 

Quota individuale di partecipazione: € 1.750,00 

Il tour potrebbe subire variazioni in funzione del contingentamento degli ingressi a musei, siti archeologici e monumenti e/o per ragione tecniche o climatiche. 

 

Per informazioni e prenotazioni: 
 

Dina 338.4734239 
 

Penalità in caso di annullamento: 
Fino a 61 gg prima della partenza � 35%; 
da 60 a 31 giorni prima � 50%;   
da 29 a 20 giorni prima � 75%;  
da 19 a 0 giorni prima � 100%. 


