
VIAGGI IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

GRAN TOUR DELL'ANDALUSIA
VIAGGIO 10 GIORNI - SPAGNA

1° GIORNO, TORINO - BARCELLONA: Partenza, attraverso il traforo del Frejus, per la Francia (scopri tutte le città e punti di partenza 

sul sito internet www.vagamondoviaggi.com). Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento attraverso il confine 

franco-spagnolo (Le Perthus) e arrivo nelle vicinanze di Barcellona. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, BARCELLONA - VALENCIA - MURCIA: Prima colazione e partenza per l’incantevole Valencia, importante centro commer-

ciale e industriale, ricco di storia e tradizioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Murcia, incantevole città di antiche 

tradizioni culturali e religiose. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO, MURCIA - GRANADA: Dopo la prima colazione si percorrerà una strada caratteristica che offre scenari indimenticabili: 

dall’antica città Moresca di Guadix, alle bianche cime della Sierra Nevada. Arrivo nella deliziosa Granada e pranzo libero. Nel pome-

riggio visita guidata della città. La monumentale città di Granada, fondata dai Romani, sorge ai piedi della Sierra Nevada, tra le 

sponde del Mediterraneo e l’entroterra andaluso, ed è famosa per il suo fascino ispano-mediorientale. Ma la meraviglia di Granada, 

e il suo monumento più famoso, è senza dubbio l’Alhambra, la suggestiva fortezza araba. Sistemazione in hotel per la cena e il 

pernottamento.

4° GIORNO, GRANADA - SIVIGLIA: Prima colazione in hotel. Partenza per Siviglia. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Siviglia e 

tempo libero per visita della città. Siviglia è flamenco, tapas, corrida, tutto ciò che incarna l'essenza della Spagna. Sistemazione in 

hotel per la cena e il pernottamento.
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5° GIORNO, SIVIGLIA - CORDOBA: Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Siviglia capoluogo della comunità autonoma 

dell'Andalusia e della provincia di Siviglia. Ammireremo la Giralda, la torre campanaria della Cattedrale di Siviglia in Spagna, una 

delle più grandi chiese al mondo ed un sorprendente esempio di architettura Almohade in Spagna. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

proseguimento per Cordoba, visita alla grande moschea l’Alcazar (il palazzo dei Califfi) e il famoso ponte romano sul fiume Guadal-

quivir. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

6° GIORNO, CORDOBA - TOLEDO - MADRID: Prima colazione in hotel. Partenza per Toledo con pranzo libero lungo il percorso. Nel 

pomeriggio visita di Toledo considerata monumento nazionale, oggi è un centro culturale (è sede di una prestigiosa e antica 

università) e artistico importantissimo per tutta la Spagna. In serata arrivo a Madrid, capitale della Spagna. Sistemazione in hotel per 

la cena e il pernottamento.

7° GIORNO, MADRID: Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata dedicata alla visita della città. Metropoli animatissima, 

grazie alle numerose opere d’arte, la cultura, la cucina, il clima, la gente e la “movida” (la celebre vita notturna madrilena). Madrid 

rappresenta sicuramente una delle mete più belle e più interessanti da visitare in tutto il nostro continente. In serata rientro in hotel 

per la cena e il pernottamento.

8° GIORNO, MADRID - SARAGOZZA - BARCELLONA: Prima colazione in hotel. Partenza per la visita dell’antica e storica Saragozza, la 

città di Nostra Signora del Pilar. Saragozza è una antichissima città da scoprire, che invita a rilassanti passeggiate. Fatevi ammaliare 

dai suoi magnifici palazzi riflessi sulle acque del fiume Ebro che taglia in due la città. Nel pomeriggio proseguimento per Barcellona. 

Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

9° GIORNO, BARCELLONA: Prima colazione in hotel e pranzo libero. Giornata dedicata alla visita della città: la cattedrale gotica, la 

chiesa della Sagrada Familia, il monumento a Colombo, il porto e il caratteristico antico quartiere “Barrio Gotico”. Aperta a influenze 

esterne a causa della sua dislocazione sulla costa, Barcellona brulica di fantasia e allegria. In serata rientro in hotel per la cena e il 

pernottamento.

10° GIORNO, BARCELLONA - TORINO: Prima colazione e partenza per l’Italia. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Ripresa del 

viaggio ed arrivo presso le località di partenza in serata.

Quota di partecipazione € 1.630,00*

Supplemento camera singola € 360,00

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Granada, Siviglia, Madrid e Barcel-

lona - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicura-

zione annullamento - Tasse di soggiorno.

22 Aprile - 1 Maggio 26 Maggio - 4 Giugno 17 - 26 Luglio 

29 Luglio - 7 Agosto 28 Agosto - 6 Settembre 18 - 27 Settembre




