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   SPECIALE CAPODANNO   
MADRID ANDALUSIA E TOLEDO  

CON CAPODANNO ED EPIFANIA A MADRID 

DAL 30 DICEMBRE 2019 AL 06 GENNAIO 2020 

 

 

 

 

 

      
  

 

 

PARTENZA GARANTITA – MINIMO 2 PARTECIPANTI  

EURO 1029,00 
SUP. SINGOLA EURO 320,00 – RIDUZIONE TERZO LETTO 30,00 

 LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo a/r da Roma o Milano, Pullman GT con aria condizionata, Guida – Accompagnatore parlante 

Italiano, 7 prima colazione a buffet, 6 cene in albergo, Guida locale a: Madrid, Toledo, Granada, 
Siviglia, Cordova, Radioguide auricolari, Assicurazione medico e bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali di euro 149.00 soggette a modifica fino ad emissione, trasferimenti in andata e 
ritorno, Assistenza 3atours e assicurazione annullamento viaggio Euro 35,00. Eventuale tassa di 
soggiorno, Pacchetto ingressi da pagare in loco all’accompagnatore per euro 47,00 Adulti, 42.00 

Senior ed euro 37,00 bambini, mance, tutto quanto non espressamente indicato ne la quota 
comprende. 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1º Giorno – MADRID 

Partenza da Roma o Milano. Arrivo libero in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle 
ore 20:30. Cena e pernottamento 

2º Giorno – MADRID 

Prima Colazione in hotel e in mattinata, alle 09,00 AM visita guidata panoramica, inizieremo con la 
chiamata “Madrid degli Ausburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.): in poche 
parole il cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza 
principale e Plaza della Villa (comune). Continueremo nella “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, asso principale nord-sud della città, la 
Borsa, il Parlamento, .. Pomeriggio libero. Potrete visitare i grandi musei (Museo del Prado, Reina 
Sofia,...), l’interno del Palazzo Reale…o semplicemente passeggiare per le strade del centro sempre 
piene di gente, per godere dell’ambiente festivo natalizio nelle strade di Madrid, sempre piene di 
vita e attività. Sarà suggestivo fare come i ‘madrileni’ e comportarsi secondo la tradizione: 
passeggiare per le strade illuminate del centro, camminare per i mercatini di natale della Plaza 
Mayor. Un’altra tradizione è la celebrazione più famosa in Spagna, che riunisce diverse centinaia di 
persone nella Puerta del Sol, a ricevere il nuovo anno mangiando 12 chicchi di uva al ritmo dei 12 
rintocchi di campane negli ultimi 12 secondi dell’anno. Ciò ti porterà buona fortuna per il nuovo 
anno. Pernottamento. 

Opzionale: si potrà aderire a cenoni organizzati, da prenotare prima dell’arrivo. 

3º Giorno– MADRID – TOLEDO – SIVIGLIA 

Prima colazione in hotel. Partenza per la vicina Toledo. E 'stata la capitale della Spagna per diversi 
secoli nell’ età media. Il XIII secolo è stato il periodo di massimo splendore durante il quale le 
popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme pacificamente facendolo diventare la 
città un grande centro culturale e monumentale. Passeggiando lungo le sue strette stradine, vietate 
al traffico, si può ‘sentire’ la storia passata (non potremo entrare nei diversi monumenti per la 
giornata di chiusura). Pranzo libero. Continuazione attraversando la regione della Mancha dove si 
potrà ammirare il paesaggio descritto nell'opera di Don Chisciotte. Arrivo a Siviglia. Cena e 
pernottamento. 

4º Giorno – SIVIGLIA 

Prima colazione in hotel e a seguire Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo 
tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico 
minareto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Poi passeggiata per il singolare 
Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi 
cortili in fiore. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 

5º Giorno – SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA 

Prima colazione in hotel e partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere 
dell'arte islamica nel mondo, con un bellissimo bosco di colonne ed un sontuoso "mihrab". A 
seguire, passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi 
colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada. Cena e pernottamento. 
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6º Giorno – GRANADA 

Prima colazione. Visita guidata mezza giornata de ”La Alhambra”, il maggior esempio delle 
costruzioni volute dal re islamico Nazari, costruito nel XIV secolo. Si potrà dare un’occhiata ai 
numerosi ingressi e cortili detti “patios” di unaì’ impressionante bellezza. Successivamente si 
visiteranno i meravigliosi giardini del Generalife con le loro fontane. La restante mezza giornata 
sarà dedicata al tempo libero. Cena e pernottamento. 

7º Giorno – GRANADA – MADRID 

Prima colazione e a seguire partenza per Madrid. Pomeriggio libero per poter assistere alla 
singolare sfilata dove arriva i Re d’Oriente con i regali per i bimbi. In Spagna Natale è soprattutto la 
festa dei bimbi, i regali sono portati dai re d’Oriente (L’Epifania) la notte del 5 gennaio. Questo fa sì 
che tutti i negozi e le strade commerciali siano piene di luci e decorazioni, particolarmente nei 
giorni precedenti. Senza dubbio una delle più belle tradizioni spagnole, il 5 gennaio, nel pomeriggio, 
tutte le città preparano una grande sfilata con diversi motivi, che termina con l’arrivo dei Re 
d’Oriente nel tardo pomeriggio. Questo evento, per i suoi colori, ricorda al carnevale. È un giorno 
speciale in cui tutti, grandi e piccini, andiamo a prendere caramelle, per esprimere i nostri desideri. 
E dopo a prendere un caffè o cioccolata con Roscon de Reyes (il dolce tipico che nasconde una 
piccola figurina che porta fortuna a chi lo trova nella sua porzione). Cena e pernottamento. 

8º Giorno – MADRID  

Prima colazione e trasferimento libero in aeroporto. Fine dei servizi 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI: 

Madrid: Mayorazgo 4* 

Siviglia: Silken Al Andalus 4* 

NH Viapol 4* 

Granada: Allegro Granada 4* 

Il tour potrà subire modifiche pur mantenendo la stessa tipologia di servizi offerti 
 
Condizioni contrattuali consultabili sul nostro sito www.3atours.com 
 


