
Viaggio in Spagna a bordo dell’alta velocità. 

 
 

Con 3100 chilometri di binari, i treni spagnoli AVE operano sulla rete ad alta velocità più lunga 

d'Europa. Raggiungendo velocità massime di 310 km/h, questa vasta rete garantisce collegamenti 

rapidi tra le città della Spagna. 

Un viaggio che garantisce il massimo del comfort, dando modo di potersi spostare da una città 

all’altra, senza dover fare file e controlli agli aeroporti, seduti in comodissime poltrone, gustando il 

paesaggio, usufruendo dei servizi a bordo. 

In ogni tappa abbiamo creato delle esperienze per potervi far vivere l’atmosfera dei luoghi dove 

sosterete. 

Abbiamo pensato a un itinerario che possa darvi modo di conoscere alcune delle città più 

rappresentative della Spagna. Su richiesta possiamo ideare insieme qualsiasi tipologia d’itinerario. 

 
 
 

 

 
Il tour che proponiamo è di undici giorni/dieci notti, con partenza da Barcellona e arrivo a Malaga. 

Tocca le seguenti città: Barcellona – Madrid – Granada – Cordova – Siviglia – Malaga 

Possibilità di estensione mare al termine del tour in treno. 



Primo giorno Italia Barcellona 
 

 
 

 

Volo diretto per Barcellona (in partenza dai principali aeroporti). 

Trasferimento in auto privata dall’aeroporto all’albergo. 

Sistemazione in Hotel di categoria 4 stelle (Iberostar Paseo de Gracia o similare). 

Camera deluxe con terrazza. 

Trattamento di pernottamento e prima colazione. 
 

Cena catalana di 6 portate con vino in ristorante centro città. 
 
 
 

 
 
 

Iniziamo il tour da una delle città più dinamiche della Spagna, un posto 

dove si torna sempre volentieri. 

Potrete ammirarla in tutta la sua bellezza, avrete tempo a disposizione 

per visite personali, shopping e altre esperienze di vostro gradimento 



Secondo giorno: Barcellona 
 

 

Prima colazione in albergo. 
 

In mattinata visita guidata della città (in particolare i luoghi di Gaudi e la Sagrada Familla). 

Pomeriggio a disposizione. 

Cena libera. 
 

Terzo giorno: da Barcellona a Madrid 

Prima colazione 
 

Partenza in treno Alta Velocità in prima classe per Madrid (tempo di percorrenza 2 ore 45 minuti). 

Arrivo e sistemazione in albergo categoria 4 stelle - NH Madrid Gran Via o similare. 

Camera superior/premium vista città con trattamento di pernottamento e prima colazione. 

Pomeriggio libero. 

Sera: un tour in tipico stile madrileno per una serata da trascorrere in tre diversi bar di tapas, accompagnati 

da una guida locale. 
 

 
 
 

Madrid, capitale della Spagna, continua a rinnovarsi ogni anno per accogliere 

turisti da ogni parte del mondo. 

Una città che vive ventiquattro ore senza mai fermarsi 



 

Quarto giorno: Madrid 

Prima colazione. 
 

In mattinata visita guidata di Madrid della durata di 4 ore. 

Pomeriggio libero. 

Sera a disposizione. 
 

Quinto giorno: da Madrid a Granada 

Prima colazione. 
 

Partenza in treno prima classe alta velocità per Granada (tempo percorrenza 3 ore e 15 minuti). 

Arrivo e sistemazione in albergo categoria 4 stelle – Hotel Palacete 1822 o similare. 

Camera doppia trattamento di pernottamento e prima colazione. 

Sera libera. 

 
 

Sesto  giorno  : Granada 

Prima colazione. 
 

In mattinata visita Alhambra e Giardini con guida (durata 4 ore). 
 

Serata libera (con possibilità di riservare cena in ristoranti selezionati o uno spettacolo musicale). 
 
Granada: cosa dire che non sia già stato detto. E’ uno di quei luoghi così ricchi di 

storia, intrisi di fascino, dove quando arrivi non vorresti più distaccartene. 

Il monumento che l’ha resa celebre e l’Alhambra con i suoi giardini. Vi 

innamorerete anche del suo centro storico, delle atmosfere che si respirano 

camminando per le sue vie e piazze. 



Settimo giorno: da Granada a Cordova. 

Prima colazione. 

 

 

Partenza in treno prima classe per Cordova (tempo percorrenza 1 ora e 15 minuti). 

Arrivo e sistemazione in albergo categoria 4 stelle – “Las Casas de Juderia” o similare. 

Camera doppia con idromassaggio – trattamento di pernottamento e prima colazione. 

Pomeriggio: visita della città con guida compreso ingresso alla Moschea. 

Cena libera. 
 

Ottavo giorno: da Cordova a Siviglia. 

Prima colazione. 
 

Partenza in treno prima classe per Siviglia (circa 40 minuti). 
 

Arrivo e sistemazione in albergo categoria 4 stelle – “Rey Alfonso X” o similare. 

Camera junior suite trattamento di pernottamento e prima colazione. 

Pomeriggio: visita guidata della città. 

Serata a disposizione. 

 
 
 
 

Il viaggio entra nel cuore dell’Andalusia. 

 
Un susseguirsi di sensazioni, immagini, emozioni. 

 
Paesaggi meravigliosi. Arrivare in ognuna di queste città è aprire le pagine di 

anni di storia e di cultura. 

Ne resterete completamente affascinati. 



Nono giorno. Siviglia 

Prima colazione. 

 

 

Mattino e pomeriggio a disposizione. 

Sera: tour città illuminata e flamenco. 

 
 
 
 

Decimo giorno: da Siviglia a Malaga 

Prima colazione. 
 

Trasferimento in auto privata con autista a Malaga. 
 

Arrivo e sistemazione in albergo categoria 4 stelle – Hotel Palacete de Los alamos. 

Camera deluxe trattamento pernottamento e prima colazione. 

Pomeriggio dedicato alla visita della città con guida. 

Serata a disposizione. 

 
 

Dopo aver attraversato l’Andalusia, si rientra su Malaga. Spesso considerata 

città di transito, al contrario è una città da visitare. Da non perdere il Museo 

Picasso. 

Per chi volesse continuare il viaggio, andando a rilassarsi al mare, possiamo 

organizzare eventuali estensioni in Costa del Sol, oppure nelle isole spagnole 



Undicesimo giorno: rientro in Italia 
 

 

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. 

Volo diretto per Roma. 

Informazioni utili. 

Il programma prospettato è una soluzione di viaggio che vi dà modo di poter visitare alcune delle città più 

importanti della Spagna. 

Abbiamo cercato di creare un giusto equilibrio per permettervi di poter avere una panoramica di ogni luogo 

visitato, dando priorità a delle escursioni, attività, spettacoli che possano far avere un “assaggio” del luogo 

ove si pernotta. 
 

Nello stesso tempo si è cercato di non appesantire troppo l’itinerario, lasciando anche degli spazi a 

disposizione per dare modo di vivere anche in autonomia l’atmosfera di un luogo e dedicarsi, in tal modo, 

ad attività più personali: shopping, gastronomia, visita ad un museo o altro sito di gradimento. 

Il programma è una “traccia” di un possibile itinerario e può essere adattato alle esigenze di ogni 

viaggiatore: durata, città da visitare, servizi, tipologie di camere e altro. 
 

La nostra organizzazione sarà lieta di poter studiare con voi il migliore itinerario e per questo vi invito a 

prendere contatto con il vostro consulente dedicato per la Spagna: 

 

Santo David – consulenza viaggi Spagna, inviando una mail a 

santo@santodavid.it, indicando i vostri dati per essere ricontattati. 
 

Il viaggio sarà organizzato e gestito contrattualmente da agenzia viaggi/tour operator autorizzato alla 

organizzazione e vendita di pacchetto turistico (Exclusivitaly Italian Luxury Consulting). 

mailto:santo@santodavid.it,

