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tour splendore delle 3 culture
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voli di linea via roma
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notti in hotel

4H

visite incluse con guida in italiano

quota p.p. in doppia
supplemento singola

•
•
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Le quote comprendono:
•
il passaggio aereo con
voli di linea Alitalia da Palermo o
Catania via Roma;
•
la sistemazione in camera doppia
con servizi privati, negli alberghi indicati o similari;
il trattamento come indicato nel programma;
il bus o minibus e guida in lingua in italiano;
le visite e gli ingressi ai monumenti ove previsti.

progr amma di viaggio
Venerdì: PALERMO/catania - ROMA - BARCELLONA

1428
388

•

Le quote non comprendono:
le bevande e gli extra di ogni genere e le tasse aeropor tuali.

•
•
•

quote aggiuntive:
iscrizione €30 adulti/ €15 bambini;
tasse aeropor tuali €50;
assicurazioni multirischio €24/ 32.

città. (esterno della cattedrale, il quartiere di Santa Cruz, i giardini
di Maria Luisa). Pomeriggio libero. Cena e pernottamento a Sevilla.
(facoltativa serata di flamenco che verrà proposta in loco)

Mercoledì: SEVILLA - GRANADA
Partenza da Palermo per Roma con voli di linea Alitalia. Arrivo a
Barcellona e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere. Per- Prima colazione e partenza per Granada. Visita dell’Alhambra e dei
giardini del Generalife. Sistemazione nelle camere assegnate. Cena
nottamento presso l’HOTEL BARCELONA PLAZA 4h (o similare).
e pernottamento presso l’HOTEL ABADES NEVADA PALACE 4h (o
similare).
Sabato: BARCELONA
Prima colazione. Appuntamento presso RONDA DE UNIVERSIDAD,
Giovedì: GRANADA 5 TERMINAL JULIA TRAVEL ore 08.15. Inizio della visita panoramiTOLEDO - MADRID
ca guidata della città ore 08.30. Pomeriggio a disposizione. PernotPrima colazione e partenza per TOLEDO, città
tamento in hotel.
dove hanno convissuto tre culture insieme
(araba, cristiana ed ebraica).
Domenica: BARCELONA-MADRID
Prima colazione in hotel. Incontro nella hall con l’autista e trasferi- Dopo il pranzo visita dei più
mento presso la stazione di Barcelona SANTS e partenza per Ma- importanti monumenti deldrid con treno AVE alle ore 09.30. Arrivo a Madrid alle ore 12.13 e la città. Proseguimento
trasferimento presso L’HOTEL SANTO DOMINGO 4h (o similare). Nel per Madrid. Sistemaziopomeriggio pick-up nella hall del vs hotel per la visita panoramica ne presso l’hotel riservato e pernottamento.
della città in italiano. Pernottamento in hotel.

Lunedì: MADRID - CORDOVA - SEVILLA
Prima colazione ore 08:00 pick-up presso la hall del vs hotel per il
trasferimento al TERMINAL DELLA JULIA TRAVEL (Plaza de Espana) per la partenza alle ore 08:30 per Cordova e visita della moschea e del quartiere ebraico. Proseguimento per Sevilla. Sistemazione nelle camere riservate cena e pernottamento presso L’HOTEL
MELIA LEBREROS 4h (o similare).

Martedì: SEVILLA
Prima colazione e visita panoramica/monumentale guidata della

Venerdì:
MADRID - ROMA PALERMO/catania
Prima colazione e mattinata libera. Pick-up dalla hall
del vs albergo e trasferimento in aeroporto.
Partenza per la città di
origine con voli di linea
Alitalia e fine dei ns servizi.

