
ANDALUSIA
SIVIGLIA-CORDOBA

25 – 28 SETTEMBRE 

Polizza RC Europe Assistance N. 9279132

①° GIORNO: BERGAMO - SIVIGLIA

Partenza da Bergamo con volo Ryanair. All'arrivo nel tardo pomeriggio ed incontro con il l’assistente parlante italiano
e trasferimento all’hotel. Tempo libero a disposizione per il primo contatto con la città. Cena in hotel. Pernottamento

②° GIORNO: SIVIGLIA – CORDOBA - SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Cordoba. Arrivo, incontro con la guida parlante italiano e visita della città,
cominciando dalla città vecchia con la sua Grande Moschea (biglietto non incluso) e con il Patio del los Naranjos.
Proseguimento per il Palacio de Viana e non può mancare una passeggiata nella zona Juderia. Visita della Plaza del Las
Tendillas e del La Corredera. Pranzo in ristorante locale. Rientro a Siviglia. Cena in hotel e pernottamento.

③° GIORNO: SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e inizio della entra giornata visita della città . Visita
della Cattedrale con la sua Giralda antico minareto della Moschea. Proseguimento per la visita dell’Alcazar de Siviglia,
Quartiere di Triana, Barrio de San Bartolomè, Plaza de Espana. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento con le visite..
Cena in hotel. Pernottamento

④GIORNO: SIVIGLIA - BERGAMO
Prima colazione in hotel. Tempo libero per gli ultimi acquisti. Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto  e volo 
di rientro per Bergamo delle ore 17:05 con arrivo previsto alle 19:35

Hotel previsti (o similari)
SIVIGLIA HOTEL EXE MACARENA 4* 

Quota individuale minimo 20  persone €. 680,00
Supplemento camera. singola €. 200,00

La quota comprende
- Volo da Bergamo incluso borsa piccola e trolley da 10 kg in stiva
- Assistenza in aeroporto in arrivo in lingua italiana
- Trasferimento privato con pullman dall’aeroporto all’hotel e viceversa
- 3 notti mezza pensione hotel Exe Macarena 4 stelle o similare
- Guida locale parlante italiano per Siviglia e Cordoba
- Pullman privato per 4 giorni
- 2 pranzi in ristoranti locali escluse le bevande
- 3 cene in hotel escluse le bevande
- Nostro accompagnatore dall’Italia con minimo 20 partecipanti
- Assicurazione medico bagaglio ( www.bagawat.it)

La quota non comprende
- Pacchetti ingressi per persona
Siviglia (Alcazar, Cattedrale e Sevilla Parasol) €. 32,00
Cordoba (Grande Moschea) €. 12,00
- Spese personali
- Assicurazione contro l’annullamento ( www.bagawat.it)
- Bevande ai pasti
- Tutto quanto non menzionato sotto «la quota comprende»

http://www.bagawat.it/
http://www.bagawat.it/

