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ALLA SCOPERTA DI SIVIGLIA  

Programma 5 giorni - 4 notti 

Dal 18 al 22 Ottobre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segnata da una storia di indigenza e povertà e dalle profonde radici islamiche, l'Andalusia è forse una delle 

regioni più culturalmente lontane dall'Europa occidentale. Terra di flamenco, fieste e tauromachia, questa 

regione offre un patrimonio artistico inestimabile, che si ammira nell'esotismo dei palazzi islamici, nei 

minuscoli villaggi senza tempo, negli aspri paesaggi montuosi e sulle lunghe spiagge…  

 

1° giorno:  ROMA –  SIVIGLIA   

Incontro dei signori partecipanti al Terminal 3 dell’aeroporto di Fiumicino e partenza con 

volo Ryanair. All'arrivo trasferimento a Siviglia.  Sistemazione all’hotel Fernando III, 4 

stelle centralissimo nel barrio del Carmen. Cena libera e pernottamento nelle camere 

riservate.  

 

2° giorno:  SIVIGLIA  

Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla scoperta di Siviglia. La capitale 

dell’Andalusia, è la città spagnola per eccellenza. A Siviglia si ritrovano tutti i simboli 

culturali tipici del Paese: tori e corride, flamenco, passione, sole, colori e religiosità. Il centro 

storico si sviluppa intorno al fiume Guadalquivir ed è dominato dalla Cattedrale di Santa 

Maria della Sede con la famosa torre della Giralda, patrimonio dell’Umanità dal 1987. Lungo 

le vie del centro si ammirano la Torre dell’Oro e l’Alcazar, il palazzo fortezza costruito da 

Abdul Al Ramàn. Pranzo libero in corso di escursioni e pomeriggio dedicato alla visita del 

caratteristico Barrio di Santa Cruz, antico quartiere che sorge sulla vecchia “Juderia”, il 

ghetto ebraico e visita della Casa de Pilatos, sontuosa residenza storica e sublime esempio di 

arte e architettura sivigliana. Rientro in hotel nel pomeriggio. In serata cena e pernottamento 

nelle camere riservate. 

 

3° giorno:  SIVIGLIA – CORDOBA  

Prima colazione in albergo. Consigliamo un’escursione facoltativa a Cordoba. Un tempo 

capitale e principale centro culturale artistico dell’Impero Musulmano in Spagna, Cordoba 

ospita la Mezquita, famosa cattedrale-moschea che è uno dei più importanti esempi di 

architettura islamica in occidente. Dopo la visita della Mezquita si procede alla volta della 

“Juderia”, il suggestivo quartiere ebraico dove si ammirano la Sinagoga e la Puerta de 
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Almodòvar. Pranzo libero in corso di escursione, in serata rientro in hotel a Siviglia. Cena e 

pernottamento.  

 

4° giorno:  SIVIGLIA - CADICE 

Prima colazione in hotel. Per questa giornata consigliamo l’escursione facoltativa per visitare 

Cadice, la cui parte antica è protesa nell’Oceano Atlantico, quasi un’isola. Porto da cui 

salparono le caravelle di Colombo. Suggestivo giro dei bastioni, ancora conservati per 4,5 

km. Rientro in hotel e cena libera, (possibilità di prenotare una cena a base di tapas e 

spettacolo di flamenco in ristorante tipico). Pernottamento nelle camere riservate.  

 

5° giorno:  SIVIGLIA – ROMA  

Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione, nel pomeriggio trasferimento 

all’aeroporto in tempo utile per la partenza con la compagnia Ryanair delle ore 20:45 per 

Roma. Arrivo all'aeroporto di Fiumicino e fine dei nostri servizi.  

 

Minimo 20 partecipanti  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in camera doppia   Euro 580,00 

(da riconfermare all’emissione della biglietteria aerea)     

- Quota d’iscrizione           Euro    30,00 

- Assicurazione facoltativa annullamento viaggio prima della partenza     Euro    20,00 

 

 

La quota comprende:  

- Volo di linea Ryanair;  

- Trasferimenti da/per aeroporto; 

- Visite ed escursioni guidate in italiano come da programma;  

- Pernottamenti come da programma presso l’hotel Fernando III 4 stelle;  

- Cena secondo e terzo giorno in albergo; 

- Assicurazione medico-bagaglio.  

 

La quota non comprende:  

- Cena a base di tapas con spettacolo di flamenco; 

- Bevande ai pasti;  

- Escursioni facoltative;  

- Mance, extra di natura personale e tutto quanto non menzionato nella quota comprende.  

 

N.B.: 

– Per motivi organizzativi, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato in loco, mantenendo inalterato il 

contenuto del viaggio; 

– Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà 

nostra cura, fare tutto il possibile per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori; 

– Nel caso di mancato raggiungimento di minimo 20 partecipanti, la Milavagando Srl si riserva la possibilità 

di rivalutare la quota di partecipazione o annullare l’iniziativa.  
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