TOUR DELL’ANDALUSIA E MADRID
10 – 17 SETTEMBRE 2018
RIF. 8GE017 / DM

Un circuito completo che include la bellissima capitale
spagnola e innumerevoli visite nelle località più significative
dell’Andalusia. I quartieri medievali dei “barrios”, l’Alhambra
di Granada, un “tablao de flamenco” a Grenada e ancora le
meraviglie di Ronda, Jerez , Siviglia…
E’ il tour che vi farà vivere anche di sera la Spagna più
genuina.

PROGRAMMA
1°GIORNO LUNEDI’ 10 SETTEMBRE 2018 ITALIA – MADRID
Partenza da Badoere al mattino verso l’aeroporto di Venezia: disbrigo delle formalità e partenza sul volo
diretto per la capitale spagnola .
All’arrivo ritiro del bagaglio e trasferimento in centro per la visita panoramica della capitale spagnola.
Arrivo in hotel intorno alle 17:00; sistemazione nelle camere prenotate, cena e pernottamento.

Visitare Madrid non è solo un vero e proprio ripasso di storia ma anche un’immersione nella realtà fatta di
splendidi palazzi settecenteschi magnificamente decorati, “barrios “ con le stradine in ciottolato, piazze
secolari che confinano con quartieri modernissimi dai grattacieli scintillanti. Madrid offre anche il “Miglio
d’Oro” ossia Calle de Serrano e le strade adiacenti al Museo del Prado, lungo le quali si affacciano locali
notturni, bar, discoteche e prestigiosi negozi di abbigliamento, in un’atmosfera elegante e cosmopolita.

2°GIORNO MARTEDI’ 11 SETTEMBRE 2018 MADRID - UBEDA - GRANADA
Dopo il breakfast partenza in pullman riservato assieme alla guida locale. Durante il trasferimento verrà
effettuata la sosta per il pranzo a UBEDA.
Per chi non lo sapesse, UBEDA viene anche definita la capitale del Rinascimento Andaluso. Se si ama l’arte,
e non solo, visitarla è quasi un obbligo, anche perché si resterà esterrefatti dal grande fascino di questa
cittadina poco conosciuta che però regala davvero tanti spunti ed emozioni. Per la sua bellezza è stata
dichiarata PATRIMONIO DELL'UMANITA' dall’Unesco e già questo ne fa intuire l’importanza.
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Quello che caratterizza UBEDA , oltre alla posizione su una collina che regala una vista mozzafiato, é la
presenza di un centro storico con edifici e chiese unici nel loro genere , che la rendono una tappa
imperdibile.
Successivo proseguimento verso Granada nel pomeriggio: all’arrivo sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
3°GIORNO MERCOLEDI’ 12 SETTEMBRE 2018 GRANADA
Pensione completa . La giornata sarà dedicata alle visite guidate monumentali ai palazzi dell’Alhambra
e al giardino adiacente denominato “Generalife” ( con orari ed ingressi soggetti a riconferma).

La storia dell’Alhambra è singolare: fu eretto da architetti musulmani a metà del 1200 d.C. e in un primo
momento ebbe la funzione di città murata, con tanto di moschee, scuole e negozi al suo interno su una
superficie di oltre 100mila mq. Per secoli fu il punto di riferimento della comunità islamica che viveva in
Spagna, diventando anche centro del potere politico: Granada era un sultanato fondamentale per il
controllo della Spagna islamica. Nel 1492 i Re Cattolici strapparono Granada ai musulmani; la penisola
iberica tornò quindi ad essere terra cristiana e l’Alhambra, seguendo questo epocale cambiamento, diventò
dimora di re e regine cristiani. Assieme al vicino giardino del “Palacio del Generalife” , straordinario
esempio di scenario naturale in stile moresco, quest’area della città venne dichiarata Patrimonio
dell’Umanità nel 1984 per l’unicità e la bellezza delle sue architetture.
Qualche ora del pomeriggio sarà lasciata libera per viste individuali o momenti di relax; il centro storico di
GRANADA offre molte possibilità al viaggiatore curioso: l’imponente Cattedrale della Reincarnazione, la
Cappella dei Re Cattolici, il labirinto di stradine del quartiere “Corral del Carbon” con la sua originale exlocanda di epoca medievale. In serata cena in hotel e successivo SPETTACOLO DI FLAMENCO.
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4°GIORNO GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE 2018 GRANADA - RONDA – JEREZ - SIVIGLIA
Pensione completa. Si raggiunge la magnifica e singolare Ronda ( visita guidata alla Plaza de Toros ed alla
chiesa di Santa Maria de la Mayor ) con sosta per il pranzo in ristorante. Proseguimento verso sud
toccando Jerez con visita di una prestigiosa cantina e degustazione.

L’atmosfera di Ronda è speciale : percorrendo Calle Espinel, la frequentata via centrale di negozi (ce n’è
uno splendido che vende manufatti in legno) si arriva direttamente alla caratteristica Plaza del Socorro, nel
quartiere del Mercadillo. Ecco poi la Plaza de Toros che - per storia e tradizione- é una delle più importanti
di tutta la Spagna, visto che qui è stata fondata la Maestranza, l’antico ordine di cavalieri che ha nobilitato
la tradizione della corrida. Non mancheremo di attraversare il Puente Nuevo, maestoso nella sua struttura
che scavalca arditamente la voragine scavata dal fiume Guadalevin, unendo i quartieri settecenteschi alla
parte della città che conserva ancora l’impianto moresco del tardo Medioevo.
La sosta a Jerez vi farà toccare con mano una delle realtà economiche più prestigiose dell’Andalusia: grazie
al terreno fertile della zona la cittadina è diventata famosa grazie alla produzione del vino omonimo, diffuso
in tutta Europa a partire dalla metà del 1800. Durante la visita nella cantina di uno dei marchi più famosi
poterete conoscere i sistemi di produzione, di invecchiamento e potrete gustare un calice del prezioso vino.
Arrivo a Siviglia nel tardo pomeriggio: sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5°GIORNO VENERDI’ 14 SETTEMBRE 2018 SIVIGLIA
Pensione completa . La mattina verrà dedicata alla visita guidata dei monumenti più significativi, con
ingresso alla Cattedrale.

Siviglia custodisce un patrimonio architettonico di grande valore che avremo modo di apprezzare con il tour
panoramico: i Reales Alcazares sono imponenti palazzi caratterizzati da mescolanza di stili che vanno dal
moreso al neoclassico; il caratteristico quartiere di Triana, in cui convivono la città antica e la città
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moderna, era originariamente la zona più popolare abitata da marinati, operai, ceramisti. Di queste
maestranze si possono ancora visitare diversi laboratori artigianali ; il lungofiume si estende fra i ponti San
Telmo e Ponte Isabell II, concentrando locali di ogni genere che offrono la sera spettacoli e divertimento;
adiacente si trova un originale mercato coperto dove si possono tuttora osservare i resti delle civiltà araba
e normanna.
La visita guidata alla Cattedrale vi permetterà di ammirare questo imponente monumento religioso della
cristianità: é costituita da cinque navate interne, in stile gotico, e dalla Cappella Reale e la Cappella
Maggiore. La prima è sovrastata da una cupola rinascimentale; la seconda custodisce dipinti che
ritraggono scene della vita di Cristo e della Vergine.
La chiesa è sorta nel luogo in cui prima si ergeva la Moschea Mayor, abbattuta nel XV secolo dai Re
cattolici spagnoli: dell’antica costruzione conserva solo la Giralda, antico ed altissimo minareto poi
trasformato in campanile, e alcuni resti del Patio de los Narajos.
Successiva sosta per il pranzo in hotel. Nel pomeriggio tempo libero per visite individuali o relax nella città
vecchia. Cena e pernottamento in albergo

6°GIORNO SABATO 15 SETTEMBRE 2018 CORDOBA - MADRID
Pensione completa . Al mattino si raggiunge Cordoba per la visita guidata al centro storico .

Questa città fu la capitale dell’impero Arabo fra il 700 e il 1200: oggi conserva intatta una delle moschee
più grandi e importanti d’Europa che sorge nel centro della città e appare come una mescolanza di
architettura islamica con quella gotica-rinascimentale. Durante la visita guidata conosceremo la storia
secolare che contraddistingue quest’architettura: oggi dall’esterno appare come una fortezza cinta da alte
mura con una ciclopica torre campanaria; l’interno è un susseguirsi di colonne ed archi policromi tipici della
tradizione moresca tardo medievale.
Dopo la sosta per il pranzo, partenza nel pomeriggio e trasferimento per il rientro a Madrid, attraversando
una delle aree geografiche più tipiche : la Mancha.
Questa regione conserva un importante patrimonio culturale che offre al visitatore scorci di pittoresca
bellezza rurale ed i mitici paesaggi descritti nelle pagine del "Don Chisciotte". La “Meseta” è la pianura che
attraverseremo, sfruttata per la produzione di zafferano, uva e frumento; celebri e singolari i mulini a
vento che si vedono in lontananza sulle cime di alcune colline nei pressi della cittadina di Consuegra.
Arrivo a Madrid in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7°GIORNO DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018 MADRID – TOLEDO – MADRID
Pensione completa ed intera giornata dedicata alla visita guidata di una delle città più scenografiche di
Spagna.
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Le prime notizie storiche su Toledo risalgono ad uno scritto dello storico romano Tito Livio, in cui è citata
una località denominata Toletum. È circondata per due terzi dal fiume Tago, sul quale i Romani costruirono
un ponte, ingrandito e restaurato intorno al 8° secolo. Successivamente Toledo è stata la capitale del regno
dei Visigoti e importante centro culturale durante il periodo della presenza musulmana.
La sua storia ebbe una svolta importante nel maggio del 1085, quando il re Alfonso VI di Castiglia
riconquistò la città ai musulmani: da allora Toledo ha vissuto il suo periodo di maggiore splendore, con una
grande crescita culturale, sociale e politica.
Oggi è chiamata la “città delle tre culture “ grazie all’impronta lasciata da musulmani, ebrei sefarditi e
cristiani: il suo centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è appassionante, anche
perché conserva integro il tracciato medievale. Il percorso attraverso le sue stradine ci svelerà un complesso
monumentale incredibile e vivo, sia dentro che fuori.
Durante la visita a piedi attraverseremo Plaza del Conde ed il quartiere ebraico chiamato La Juderia,
caratteristico con i suo vicoli irregolari e stretti e con le mattonelle colorate sui muri. Sosta per l’ingresso
alla Cattedrale che oggi si presenta con lo stile gotico – francese risalente al 1200 quando venne
ristrutturata.
Le dimensioni sono importanti: 120 m. di lunghezza, 60 m. di larghezza, 45 m. d’altezza la fanno spiccare
nel contesto architettonico del centro storico. Straordinari gli interni con la famosa cappella del coro e la
cancellata antistante: una vera opera d’arte. Dopo la sosta per il pranzo in ristorante la visita verrà
completata con l’ingresso alla Iglesia di Santo Tomé , divenuta celebre per la presenza di uno dei
capolavori assoluti del pittore El Greco che qui visse, dopo alcuni anni trascorsi fra Venezia e Roma, fino
alla sua morte nel 1614.
Nel pomeriggio rientro nella capitale per la cena e il pernottamento.

8°GIORNO LUNEDI’ 17 SETTEMBRE 2018 MADRID – ITALIA
Dopo il breakfast la mattina verrà dedicata alla visita guidata del Museo del Prado , uno dei più famosi al
mondo.
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E’ un immancabile appuntamento culturale che offre al visitatore opere celebri e consente – ai più
appassionati- un approfondimento nel mondo dell’arte europea che va dal 12° al 19° secolo. Fra le opere
pittoriche più significative della scuola spagnola potrete ammirare famosissimi quadri di Goya , Velasquez,
El Greco, Murillo; ma il Prado propone anche la collezione di artisti italiani di varie epoche quali Tiziano,
Beato Angelico, Botticelli, Bellini, Carracci, Caravaggio, Mantegna, Raffello, Veronese; e ancora artisti
fiamminghi, olandesi, tedeschi; è una tappa imperdibile che suggellerà il vostro viaggio in Spagna.
In tarda mattinata partenza in pullman riservato per raggiungere l’aeroporto ed effettuare le operazioni di
accettazione: partenza sul volo diretto per Venezia. All’arrivo in Italia ritiro del bagaglio e trasferimento
organizzato in pullman fino a Badoere .

OPERATIVO AEREO
VENEZIA – MADRID
MADRID – VENEZIA

10:35 – 13:10 AIR EUROPA
15:10 – 17:30 AIR EUROPA

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
EURO 1560,00
EURO 1485,00

Minimo 35 paganti
Minimo 45 paganti

La quota comprende:
 Trasferimenti in pullman Badoere a – aeroporto Venezia a/r
 Passaggi aerei sui voli indicati in classe economy e tasse aeroportuali ( soggette a riconferma fino a 20 gg. ante partenza )
 Sistemazione in hotel 4 stelle centrali a Madrid – Granada – Siviglia in camere doppie con servizi
 La pensione completa dalla cena del 1° al breakfast del 7° g. con bevande ai pasti ( 25 cl. di vino e 33 cl. di acqua min. )
 Le visite come da programma con guida locale in esclusiva in italiano
 Trasferimenti aerop. Madrid- Hotel a/r con assistente
 Gli ingressi menzionati nelle varie localita' con guida ( date e orari soggetti a riconferma )
 lo spettacolo di flamenco a Granada
 Audioriceventi a onde radio
 Le mance per le guide locali
 Assicurazione medico – bagaglio-annullamento
La quota non comprende:
o Extra non previsti nel programma e altre attività
o Il supplemento camera singola + Euro 280,00 ( 7 notti complessive )
o utto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “la quota comprende”
BADOERE 25 GIUGNO 2018 .

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO :
UFF. GRUPPI Ag. Viaggi BONTUR - Via S.Ambrogio n. 36 – 31050 BADOERE di MORGANO (Tv)
Tel. 0422/837122 Fax 0422/739586
Email: daniele.m@bontur.it
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