
Minitour Andalusia 

Capodanno a Siviglia 
Dal 30 dicembre al 4 gennaio 2023 

 
Dicembre 30 2022 – venerdì  – SIVIGLIA  
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida. Cena e pernottamento.  
 
Dicembre 31 2022 – sabato  – SIVIGLIA  
Prima colazione. 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. 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. Tradizione spagnola è quella di 
aspettare 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.  
Facoltativamente si può anche partecipare ad alcuni dei cenoni organizzati *1, dove questo rito di buon 
auspicio è d’obbligo.  
 
Gennaio 01 2023 – domenica – SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA  
Prima colazione. 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". 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.  
 
Gennaio 02 2023 – lunedì – GRANADA  
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città visitando la Cattedrale, capolavoro del Rinascimento 
in Spagna. Visiteremo la Cappella Reale, con la sepoltura dei Rei Cattolici in una imponente scultura. 



Proseguiremo verso una zona che permette una bella vista della Alhambra per una intensa spiegazione di 
questo bel monumento e della sua importanza storica; una volta palazzo reale e fortezza dei re Naziridi, 
testimonio dello splendore del periodo medievale musulmano della città (la visita terminerà massimo alle 
ore 13). Pomeriggio libero (chi acquisterà l’ingresso potrà visitare l’Alhambra individualmente, senza guida, 
ma sono disponibili audioguide in italiano, chiedere al suo agente di viaggio) *. Cena e pernottamento.  

Gennaio 03 2023 – martedì  – GRANADA – SIVIGLIA  
Prima colazione. Al mattino partenza direttamente per Siviglia (*). Resto della giornata libera per godere delle 
strade illuminate e dell’atmosfera natalizia. Cena e pernottamento.  
 
Gennaio 04 2023 – mercoledì – SIVIGLIA  
Prima colazione. Fine dei servizi. 
 

PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 549 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 249 

RIDUZIONE TERZO LETTO: 
adulto -5% 

bambino 2 – 11 anni -25% 
 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA INCLUSA POLIZZA MEDICO BAGAGLIO STANDARD, KIT 
VIAGGIO, ASSISTENZA € 25 A PERSONA 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Pullman GT con aria condizionata. 

• Accompagnatore solo in italiano. 

• 5 prima colazione a buffet. 

• 4 cene in albergo. 

• Guida locale a: 

-Siviglia, 

-Cordova, 

-Granada. 
 



LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Volo a/r dall’Italia 

• Transfer 

• Assicurazione annullamento facoltativa 

• Pacchetto ingressi* ai monumenti e radioguide obbligatorie da pagare in loco all’accompagnatore adulto €48, bambini 

€15, senior (>65) €40 
• Mance, extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 
ALBERGHI CONFERMATI: 
Siviglia: Silken Al Andalus 4*/Exe Sevilla Macarena 4* 
Granada: Allegro Granada 4* 
 
 

Biglietti Alhambra 
Anche l’acquisto degli ingressi sono disponibile per tutti entrando in http//tickets.alhambra-patronato.es, 
noi vi offriamo anche la possibilità di farlo per voi(con i prezzi a oggi): 
Generale (15 a 65 anni): 18€ p.pax 
Senior (oltre 65 anni): 12€ p.pax 
Ragazzi (12 a 15 anni): 11€ p.pax:   
Suggeriamo aggiungere la prenotazione delle audioguide 6€ p.pax 
 
Possibile prenotare i cenoni (facoltativi) a Siviglia per Capodanno, informazioni disponibili all’inizio di novembre.  
(*) Gen 3 il trasferimento da Granada a Siviglia, potrà essere effettuato senza assistenza -solo pullman-. L’albergo a 
Siviglia per il soggiorno del Gen 3 potrebbe essere diverso al primo giorno 
 

Spese di cancellazione per tutti tour in Spagna e Portogallo:  
• Annullamenti 15/7 giorni prima della partenza: 40%  

• Annullamenti 6/4 giorni prima della partenza: 60%.  

• Annullamenti entro 3 giorni prima della partenza o no show: 100%  
 
 

Info e prenotazioni 

Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze 
Via Abruzzo – loc. Po’Bandino 06062 Città della Pieve PG 

TEL. 057821946 / 3347315785 INFO@SEMPREOVUNQUE.IT WWW.SEMPREOVUNQUE.IT 
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