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EXPLORA CAPODANNO 
ANDALUSIA IN TRENO  
 
 

 

DAL 28 DICEMBRE AL 4 GENNAIO 2023 
Sconto prenota prima entro il 31/10: - 100€  

SCHEDA TECNICA:  
 
Durata: 8 giorni/7 notti    
 
Documenti: Carta di identità con validità per 
l’espatrio o passaporto.  

Partecipanti: Min. 10 / Max. 14 
    
Assistenza: Nostro Accompagnatore dall’Italia e 
guide locali.

 
5 buoni motivi per scegliere questo itinerario:   
• La magia dell’Alhambra, urban trekking e la cultura gitana nelle cuevas di Granada 
• Una giornata nella regione dell’Alpujarra granadina con i suoi borghi deliziosi e luoghi con un sistema di 

economia circolare  
• Siviglia, culla della cultura andalusa e i numerosi locali di tapas 
• Cordoba, l’affascinante mezquita e i patios più belli e decorati  
• Passeggiata per un’esperienza locale da vivere a Madrid. 
 
La filosofia del viaggio  
Un itinerario perfetto per chi vuole scoprire l’Andalusia partecipando ad uno “slow travel”: trasferimenti in 
treno, mezzo sostenibile per eccellenza, e autobus locali dai quali ammireremo paesaggi incredibili e 
attraverso i quali vivremo la vita quotidiana degli andalusi. Si consiglia un piccolo bagaglio facile da 
trasportare nei trasferimenti con mezzi pubblici. 
 
Alberghi durante il tour o similari 
Sistemazione in hotel/boutique hotel: 2 notti a Madrid, 3 notti a Siviglia e 2 notti a Granada. 
Trattamento di pernottamento e prima colazione 
 
Volo non incluso 
Volo non incluso: può essere prenotato in maniera autonoma o tramite il nostro tour operator. Diritti di 
prenotazione: € 25 per persona.   
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  
28 DICEMBRE: ARRIVO A MADRID 
Incontro con il nostro accompagnatore ed il resto del gruppo in hotel a Madrid. Sistemazione in hotel e resto della giornata 
libera a disposizione per la visita di Madrid (in funzione dell’orario di arrivo sarà possibile organizzare una passeggiata con 
il nostro accompagnatore).  
 
29 DICEMBRE: MADRID – GRANADA (colazione) 
Prima colazione in hotel. Partenza in autobus per raggiungere Granada. Arrivo a  
Nel pomeriggio possibilità di visitare l’Alhambra (ingresso facoltativo con supplemento: biglietto General € 15 – salvo 
disponibilità, ingressi contingentati). 
L’Alhambra è una cittadella monumentale che fu costruita tra i secoli IX e XII come zona militare, ma assunse 
contemporaneamente anche la funzione di una fortezza, un palazzo nazarí e una medina. Visita degli splendidi giardini 
del Generalife, la residenza estiva dei sultani, dei maestosi palazzi nazarí e del Patio de los Leones con la sua fontana. 
 
Trekking urbano: Granada è una città affascinante per il patrimonio monumentale che conserva ed è anche la culla della 
tipica atmosfera gitana e dove scoprire i luoghi tradizionali del flamenco. Attraverseremo le stradine dell’Albayzin fino a 
salire al quartiere del Sacromonte tra tradizionali cuevas di colore bianco. Ricordate Esmeralda, la giovane protagonista 
del celebre Notre Dame de Paris, veniva “dai monti dell’Andalusia”! 
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30 DICEMBRE: GRANADA – I BORGHI DELL’ALPUJARRA  
Prima colazione in hotel. Escursion di intera giornata nella regione dell’Alpujarra granadina, nella valle nel sud della Sierra 
Nevada, famosa per i suoi paesini bianchi di origine moresca e per il loro artigianato tradizionale.  Questa zona mantiene 
intatta la propria struttura berbera ed è un riflesso della storia di Granada. Lanjarón, un paesino famoso per le sue acque 
miracolose, Pórtugos con la sorgente Fuente Agria, Capilerilla e la sua vita rurale oggigiorno e Pampaneira, uno dei paesini 
con le sue casette bianche situati a maggiore altitudine della Spagna e dell'Europa. Al termine rientro a Granada. 
 
31 DICEMBRE: GRANADA – SIVIGLIA (colazione) 
Prima colazione in hotel. Partenza in autobus locale per raggiungere Siviglia. 
Nel pomeriggio passeggiata orientativa a Siviglia e possibilità di visitare il Real Alcazar Cattedrale (ingresso facoltativo a 
pagamento € 15,00 / riduzioni per pensionati e giovani) e la Cattedrale (ingresso facoltativo a pagamento € 12,00 / 
riduzioni per pensionati e giovani). 
 
1 GENNAIO: SIVIGLIA (colazione) 
Prima colazione in hotel. Inizieremo a conoscere Siviglia con una passeggiata nel Barrio de Santa Cruz, l’antico quartiere 
ebraico dove ci perderemo nel suo dedalo di vicoli tra edifici di colore bianco e giallo e balconi colorati dai fiori e dove 
attraverseremo la calle più stretta della città! 
Attraverseremo Plaza Patio de Banderas e Plaza Doña Elvira all’ombra di immancabili alberi di arancio, Plaza Venerables 
dove si trova l’Hospital de los Venerables e Callejón del Agua che in passato permetteva di portare l’acqua dai Caños de 
Carmona fino ai giardini del palazzo reale. Raggiungeremo, infine, la piazza su cui sorgono i principali edifici della città: la 
Giralda, la Cattedrale e il Palazzo del Real Alcazar. 
 
Nel pomeriggio scopriremo gli altri quartieri della città. El Arenal è il quartiere che si sviluppa lungo le sponde del 
Guadalquivir dove troveremo le principali attrazioni: la piazza delle Corride, la Maestranza e la Torre dell’Oro. 
Attraverseremo il ponte di Isabel II e ci troveremo nel quartiere di Triana. 
Il quartiere di Triana, con una lunga tradizione marinara, è uno dei pilastri della cultura sivigliana: artisti, artigiani, cantanti 
e ballerini di flamenco, maestri vasai e mercato coperto che si concentrano nelle immediate vicinanze del Ponte di Triana. 
Attraverseremo nuovamente il Guadalquivir per raggiungere la famosa Plaza de España, una piazza-palazzo unica al 
mondo attraversata da un canale percorribile a bordo di piccole barchette. Passeggeremo nel grande Parque de Maria 
Luisa con specie di piante, tra cui acacie, siepi, roseti, olmi e fiori particolari che provengono da ogni parte del mondo e 
laghi artificiali.  
 
Note: il giorno 1 gennaio i monumenti e le attrazioni rimarranno chiuse al pubblico. 
 
2 GENNAIO: SIVIGLIA – CORDOBA – SIVIGLIA (colazione) 
Prima colazione in hotel. La mattina raggiungeremo in autobus pubblico la città di Cordoba. 
Visita guidata di Cordoba, conosciuta ovunque per l’imponente Mezquita (ingresso a pagamento € 11 / riduzioni per 
pensionati e giovani) con l’aroma di oltre 90 aranci che crescono nel patio della moschea-cattedrale, ma offre anche una 
bellissima passeggiata tra patios e vicoli medioevali, dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Passeggeremo tra le 
vie della città potremo ammirare il Real Alcazar della città, la sinagoga e l’antico ponte romano. Le strade sono adornate 
di fiori e non potremo non attraversare la calleja de las flores! 
Al termine della visita, rientro a Siviglia. 
 
3 GENNAIO: SIVIGLIA - MADRID (colazione) 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in treno alta velocità in direzione di Madrid (durata 2 ore 30 minuti circa). 
Arrivo a Madrid e pomeriggio a disposizione per visita libera della città, shopping oppure passeggiata con il nostro 
accompagnatore. 
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4 GENNAIO: PARTENZA DA MADRID (colazione) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia (a seconda dell’orario 
di partenza de proprio volo).  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro.  

 
La quota comprende: 

 Sistemazione per nr. 7 notti in hotel 3***/4****  
 Trattamento di pernottamento e prima colazione 
 Biglietti autobus: da Madrid a Granada, da Granada a Siviglia e Siviglia/Cordoba andata e ritorno 
 Biglietti ferroviari alta velocità da Siviglia a Madrid 
 Visite guidate come da programma 
 Nostro Accompagnatore dall’Italia 
 Assicurazione medico e bagaglio 
 Kit viaggio e Guida del Paese 

 

La quota non comprende: 
 Volo dall’Italia 
 Trasferimenti da/per aeroporto 
 Ingressi a siti e musei: Alhambra General 15€ / Cattedrale Siviglia 12€ / Real Alcazar Siviglia 15€ / Mezquita 

Cordoba 11€ 
 Assicurazioni integrative facoltative 
 Assicurazione medica, bagaglio e annullamento + Extra Covid19 pari al 4.5% della quota pacchetto 

(copertura per spese mediche, annullamento per messa in quarantena e positività del passeggero in caso 
di pandemia) 

 Quanto non incluso alla voce “La quota comprende” 

NOTE INFORMATIVE:  
Partenza garantita con minimo 10 partecipanti.  
L’incontro con l’accompagnatore ed il resto del gruppo avverrà direttamente a Madrid (su richiesta possibilità di partire 
dallo stesso aeroporto dell’accompagnatore. 
 

QUOTA IN CAMERA DOPPIA:       € 1 295,00  
 
SUPPLEMENTO IN CAMERA SINGOLA:     € 420,00 
 
Risparmia il supplemento singola e scegli di condividere la camera doppia con un altro 
partecipante dello stesso sesso.  
Nei rari casi in cui ciò non sia possibile verrà applicato un supplemento pari soltanto al 50% del 
supplemento singola; mentre il restante 50% verrà corrisposto dalla nostra agenzia. 
 
SCONTO PRENOTA PRIMA ENTRO IL 31 OTTOBRE:   - € 100,00 
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Le normative per l’ingresso in Spagna sono in continuo divenire. Al momento dell’iscrizione vi comunicheremo gli 
adempimenti necessari. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare Viaggiare Sicuri o a compilare online il 
questionario della Farnesina. 
Trasferimento in aeroporto: sarà possibile organizzare il trasferimento privato in minivan con autista per raggiungere 
l’aeroporto di partenza con un minimo di 6/7 partecipanti con salita lungo la direttiva da Pesaro verso l’aeroporto di 
partenza (con supplemento). 

Camere Triple: la maggior parte degli alberghi non ha camere di questo tipo, bensì sono camere doppie in cui viene 
aggiunto un lettino sia per il bambino sia per il 3°adulto. 

Posti nel Pullman: non si possono prenotare posti nel pullman. I posti avverranno in ordine di iscrizione. 

Intolleranze alimentari: provvediamo a trasmettere le richieste di diete speciali e segnalazioni di allergie agli alberghi e 
ai ristoranti - glutine, lattosio, vegetariano - sempre che ci vengano fornite al momento della prenotazione. In ogni modo 
ogni passeggero sarà responsabile e in caso di dubbio prima di mangiare dovrà domandare direttamente in loco. Non 
ci assumiamo nessuna responsabilità in questo senso. 

Il programma potrà subire variazioni in caso di eventuali eventi imprevedibili che possano verificarsi o per ragioni 
tecniche organizzative. 
 
COME PRENOTARE:  
Prima di iscriverti, potrai trovare le informazioni sul nostro sito internet www.allaricercadelviaggio.com e per ulteriori 
dettagli potrai contattarci telefonicamente allo 0721 30617 oppure inviarci una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com   
 
Prima di prenotare, ti invitiamo a verificare telefonicamente la disponibilità aggiornata e su richiesta potremo concedere 
un’opzione per 48 ore (salvo il caso in cui si tratti di ultime disponibilità), termine entro il quale confermare la 
partecipazione al viaggio. 
 
Per prenotare potrai inviare una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com o inoltrare la richiesta attraverso il “form di 
prenotazione” che si trova nel nostro sito nella stessa pagina del viaggio di interesse, fornendo i dati richiesti e come da 
documenti di identità. 
Una volta che avremo ricevuto la richiesta di prenotazione, invieremo il Contratto di Viaggio che dovrà essere a noi 
rinviato firmato per accettazione. La prenotazione sarà ritenuta confermata soltanto al momento del ricevimento del 
contratto debitamente firmato per accettazione e della copia del bonifico per l’importo dell’acconto e/o del saldo. 
 
Nel caso in cui si stia prenotando un tour dove il volo non è incluso nella quota pacchetto e si decida di acquistarlo per 
proprio conto senza rivolgersi a Alla Ricerca del Viaggio, l’acquisto definitivo del biglietto aereo dovrà avvenire solo ed 
esclusivamente dopo aver ricevuto conferma del viaggio da parte nostra. Alla Ricerca del Viaggio non risponderà di 
eventuali biglietti aerei acquistati dai partecipanti prima della conferma ufficiale del viaggio, qualora quest’ultimo 
dovesse essere modificato o spostato o annullato. 
 
In fase di prenotazione verrà richiesto il pagamento dell’acconto; 30 giorni prima della partenza verrà richiesto il saldo. 
Qualora il viaggio fosse prenotato a meno di 30 giorni dalla partenza, verrà richiesto l’immediato pagamento dell’intero 
importo. 
 
Eventuali polizze di assicurazione medica integrativa potranno essere richieste e stipulate in qualunque momento 
almeno 7 giorni prima della partenza. Ti forniremo assistenza in merito alle compagnie assicurative, coperture e 
massimali in funzione delle tue richieste e/o necessità che ci indicherai. 
 
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario: 
- intestato a: Alla Ricerca del viaggio s.r.l.  
- IBAN: IT43X0882613306000000009518  
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- causale: NOME E COGNOME – TITOLO DEL VIAGGIO E DATA DI PARTENZA. 
 
Prima della partenza riceverai i documenti di viaggio e il foglio informazioni utili in formato elettronico via e-mail e in 
formato cartaceo via posta tramite corriere insieme al kit viaggio e la guida del Paese in omaggio (salvo che la 
prenotazione sia stata effettuata almeno 15 giorni prima della partenza in modo da garantire i tempi necessari per la 
spedizione). 
   

 
 
 
 
 
 


