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Tour Esclusivo Spagna 

18 giorni 
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Giorno 1: Italia-Spagna 
Partenza con volo diretto per Barcellona dai principali aeroporti italiani. 

Trasferimento privato con autista in hotel. 
Sistemazione: Hotel 4 stelle centrale zona Paseig de Gracia con colazione 

 
 

Giorno 2:  BARCELLONA 
Colazione in hotel. Alle ore 09:00 prelievo con autista e auto privata per visita città, durata di 8. 

Ore. Guida disponibile in inglese o spagnolo. (per guida in lingua italiana, prevedere un 

supplemento di euro 165  sulla quota indicata) 

L’escursione prevede una passeggiata lungo il Passeig de Gracia, la strada più lussuosa di 
Barcellona, per poi ammirare la Sagrada Familia. Successivamente salirete su Montjuic 
Mountain, in origine un luogo strategico per difendere la città e esplorerete la città vecchia, 
dove influenze romane e medioevali si mescolano con la modernità. 
Ritorno in hotel con auto privata. 

 
 

Giorno 3:  BARCELLONA 
Colazione in hotel. Giornata libera per rilassarsi e visitare la città. 
*Disponibilità di prenotare escursioni. 

 
 

Giorno 4:  BARCELLONA-MALAGA 
Colazione in hotel. Trasferimento privato con autista per l’aeroporto di Barcellona. Partenza da 
Barcellona con volo Vueling alle ore 12:05 e arrivo a Malaga alle ore 13:30. Trasferimento 
privato con autista per l’hotel. Tempo libero. 
Detta anche la capitale della Costa del Sol, Malaga è un’importante città storica e ambita meta 
turistica grazie alla sua vita culturale molto intensa e alla presenza del Museo Pablo Picasso e a 
oltre 30 strutture museali tra cui il Museo di Arte Contemporanea, il Museo del Vino e il Museo di 
Belle Arti. 
Sistemazione: Hotel 4 stelle zona centrale con colazione 

 
 

Giorno 5:  MALAGA 
Colazione in hotel. Partenza alle ore 10:00 per l’escursione privata con guida in inglese o 
spagnolo. con prelievo all’hotel in auto con autista. Esplorerete Malaga con questo tour unico 
per scoprire l'essenza della città in 6 ore. Oltre a visitare i monumenti più emblematici con una 
guida locale, avrete la possibilità di degustare “tapas tradizionali” della zona. 
Ritorno in hotel con auto privata. 
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Giorno 6:  MALAGA-GRANADA (150 km) 
Colazione in hotel. Trasferimento con auto privata (Mercedes classe E) con autista dall’hotel di 
Malaga a quello di Granada. Tempo libero. 
La monumentale città di Granada, fondata dai Romani con il nome di Illibris tra i fiumi Darro e 
Geni, sorge ai piedi della Sierra Nevada, tra le sponde del Mediterraneo e l’entroterra andaluso, ed 
è famosa per il suo fascino ispano-mediorientale. 
Sistemazione: Hotel 4 stelle zona centrale con colazione 
(Possibilità di soggiornare nel prestigioso “Parador de Granada” con un supplemento di euro 
300 sulla quota indicata) 

 

Giorno 7:  GRANADA 
Colazione in hotel. Partenza alle ore 10:00 per l’escursione di 5 ore e mezza con guida in 
italiano. Scoprirete la capitale dei Nasridi in un tour privato dell’Alhambra, dei Palazzi dei 
Nasridi e del quartiere Albaicín a Granada. Ammirerete il panorama e avrete l'ingresso 
prioritario a uno dei più raffinati esempi di architettura islamica in Europa. 

 
Giorno 8:  GRANADA-CORDOBA 
Colazione in hotel. Mattinata libera. Partenza con treno ad alta velocità in prima classe da 
Granada alle ore 15:00 e arrivo a Cordoba alle ore 16:19. 
In un’ansa del fiume Guadalquivir, nel cuore dell’Andalusia rurale, sorge la splendida e storica 
città di Cordoba. Il fascino del suo centro storico è dovuto alla bellezza dei suoi monumenti e alla 
grandezza moresca di cui è esempio l’imponente e maestosa Mezquita, ma anche i patios e i vicoli 
medioevali, dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 
Sistemazione: Hotel 4 stelle zona centrale con colazione. 

 

Giorno 9:  CORDOBA 
Colazione in hotel. Tour privato a piedi alle ore 10:00 di due ore per visitare i luoghi e 
monumenti più importanti della città accompagnati da una guida parlante italiano. 
Pomeriggio a disposizione. 

 

Giorno 10:  CORDOBA-SIVIGLIA 
Colazione in hotel. Partenza con treno ad alta velocità in prima classe alle ore 10:54 con arrivo 
a Siviglia alle ore 11:38. Pomeriggio a disposizione. 
Siviglia è il capoluogo e la più grande città dell’Andalusia ma soprattutto è l’anima della Regione 
e l’incarnazione del famoso modo di vivere andaluso. Gli abitanti dell’elegante città dorata vivono 
intensamente le tradizionali passioni spagnole: le tapas, il vino, la birra, le corride, il flamenco, la 
movida e le feste. 
Sistemazione: Hotel 4 stelle zona centrale con colazione 
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Giorno 11:  SIVIGLIA 
Colazione in hotel. Visiterete i principali monumenti di Siviglia con un tour privato di 3 ore con 
guida parlante italiano e servizio di prelievo all’hotel con auto privata, in un orario a vostra 
scelta, con dei biglietti VIP e ingresso prioritario. 
Rientro in hotel con auto privata 

 

Giorno 12:  SIVIGLIA 
Colazione in hotel. Giornata a disposizione. Alle ore 20:30 tour serale di 4 ore con servizio di 
prelievo all’hotel. Il tour comprende un giro per la città in pullman, spettacolo di flamenco e 
cena. 
Rientro in hotel. 

 

Giorno 13:  SIVIGLIA-CADICE (121 km) 
Colazione in hotel. Transfer privato (Mercedes classe E) con autista dall’hotel di Siviglia a quello 
di Cadice. Giornata libera. 
Cadice, Cadiz in Spagnolo, è una graziosa città costiera arroccata su un promontorio sull’Oceano 
Atlantico che vanta un importante porto, molti musei, monumenti, e un centro storico affascinante 
avvolto dal mare. 
Sistemazione: Hotel 4 stelle zona centrale con colazione 

 

Giorno 14:  CADICE 
Colazione in hotel. Tempo libero per riposarsi e visitare la città. 
*Disponibilità di prenotare escursioni. 

 

Giorno 15:  CADICE-MADRID 
Colazione in hotel. Partenza da Cadice con treno alta velocità in prima classe alle ore 10:50 con 
arrivo a Madrid alle ore 14:56. 
Sistemazione: Hotel 4 stelle zona centrale con colazione. 
Nota: non abbiamo inserito alcun trasferimento in quanto la Stazione treno Atocha di Madrid è 
in pieno centro e potete utilizzare un taxi per raggiungere l’albergo che prenoteremo 

 

Giorno 16:  MADRID 
Colazione in hotel. Partenza alle ore 10:00 per un tour privato di 4 ore dove avrete la 
possibilità di scoprire Madrid, con una guida del posto parlante italiano, attraverso una 
piacevole passeggiata. Conoscerete la storia della città, dalle origini arabe alla fiorente capitale 
moderna che è oggi giorno. Alla fine del tour vi sarà offerto un drink, accompagnato da tapas 
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Giorno 17:  MADRID-TOLEDO-MADRID 
Colazione in hotel. Alle ore 12:00 partirete per esplorare la "Città delle 3 Culture" con un tour 
di mezza giornata a Toledo da Madrid. Visiterete il centro storico di un sito Patrimonio 
dell'UNESCO e scoprirete di più sulla pacifica convivenza delle 3 religioni principali 
passeggiando tra i vicoli della città. 

 
Giorno 18:  Spagna - Italia 
Colazione in hotel. Trasferimento privato dall’hotel all’aeroporto. Partenza con volo diretto 
per i principali aeroporti italiani 

 
 
 
 

Prezzo per persona: €3'935,00  
(quota da riconfermare al momento della conferma, in base alla disponibilità 
dei voli e degli alberghi e al periodo di effettuazione del viaggio) 

 
 

La quota comprende: 

 Voli diretti Italia Spagna Italia con bagaglio in 

stiva incluso 

 Treni alta velocità in prima classe come 

menzionati sul programma 

 Tasse aeroportuali 

 Trasferimenti privati come menzionati sul 

programma 

 17 notti in hotel 4* in posizione centrale con 
trattamento di prima colazione come 

menzionati sul programma 

 Tour privati con guida come menzionati sul 
programma 

 Assicurazione medico/bagaglio 

 Consulenza dedicata di un “Spain Travel 
Specialist 

 

 

 

La quota non comprende: 

 Tasse di soggiorno 

 Extra di carattere personale e mance 

 Tutto quanto non espressamente indicato nella “la 

quota comprende” 


