
 

 

 
TOUR DI GRUPPO 
8 giorni / 7 notti 
 
VOLO ESCLUSO 
 
 
 

 
Capodanno a SIVIGLIA 

 
La Spagna è, soprattutto, un mosaico di culture, antiche e moderne, colte e popolari. Il 
patrimonio storico abbaglia e la forza vitale della sua gente affascina. Dalla capitale spagnola 
con un retaggio di secoli di storia appassionante, attraverso la terra andalusa per arrivare alla 
famosa “città delle tre culture”. Godendo dell’ambiente festivo della notte di Capodanno nelle 
strade illuminate del centro città, si potrà camminare per i mercatini di Natale. 
 

 

Partenze da MADRID a MADRID 

 

 

Dicembre:  28   (mercoledì) 

 

 
 
 

 
PRIMO GIORNO – Mercoledì, 28 dicembre 2022  MADRID 
Arrivo all'aeroporto di MADRID. Trasferimento privato verso un ottimo hotel di categoria 4****. 
Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:15. Cena e 
pernottamento. 
 
SECONDO GIORNO – Giovedì, 29 dicembre 2022  MADRID 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata panoramica attraverso “Madrid degli 
Ausburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il cuore storico 
più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza della 
Villa (comune). Continueremo nella “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue gli 
sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo che hanno caratterizzato la città: le meravigliose 
fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asso principale nord-sud della città, la Borsa, il 
Parlamento. Pomeriggio libero. Potrete visitare i grandi musei (Museo del Prado, Reina 
Sofia,...), l’interno del Palazzo Reale… o semplicemente passeggiare per le strade del centro 
sempre piene di gente, per godere dell’ambiente festivo natalizio nelle strade di Madrid, piene 
di vita e attività particolarmente in questi giorni di festa. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
 
 



 

 
 
TERZO GIORNO: Venerdì, 30 dicembre 2022   MADRID – TRUJILLO – SIVIGLIA  
Prima colazione in hotel. Partenza per TRUJILLO. Breve fermata e tempo libero per passeggiata 
in questa bella cittadina, piena di vecchi palazzi fatti per gli “indiani” chiamati così a quelli che 
ritornavano ricchi dall’America nel XVII e VIII. Pizarro, conquistatore del Peru è nato qui. 
Proseguimento per SIVIGLIA. Arrivo e sistemazione alberghiera. Cena e pernottamento in hotel. 
 
QUARTO GIORNO: Sabato, 31 dicembre 2022 SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel. Visita panoramica della città sia panoramica che dettagliata 
attraverso la Cattedrale, la Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile 
della Cattedrale; una piacevole passeggiata attraverso il labirinto di vicoli dai nomi leggendari 
che compongono il singolare Quartiere di Santa Cruz. Pranzo libero. Pomeriggio libero. Sarà 
suggestivo fare come gli spagnoli e comportarsi secondo la tradizione: passeggiare per le 
strade illuminate del centro e camminare per i mercatini di Natale. Un’altra tradizione, che è la 
celebrazione più famosa in Spagna ricevere il nuovo anno mangiando 12 chicchi di uva al 
ritmo dei 12 rintocchi di campane negli ultimi 12 secondi. Ciò servirà a portare buona fortuna 
per il nuovo anno.  Pernottamento.  
 

**Opzionalmente si può anche partecipare ad alcuni dei cenoni organizzati, dove sempre si segue 
questo rito di buona fortuna.  

 
QUINTO GIORNO: Domenica, 01 gennaio 2023   SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA  
Prima colazione in hotel. Partenza verso CORDOVA. Visita della Moschea, una delle più belle 
opere dell'arte islamica presenti in Spagna, con un bellissimo “bosco di colonne” ed un 
sontuoso “mihrab”. Passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le 
case con balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Pranzo libero. Ripresa del viaggio 
verso GRANADA. Sistemazione alberghiera. Cena e pernottamento in hotel. 
 
SESTO GIORNO: Lunedì, 02 gennaio 2023 GRANADA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della città visitando la Cattedrale, 
capolavoro del Rinascimento in Spagna. Dopo 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 la sua 
importanza storica; una volta palazzo reale e fortezza dei re Naziridi, testimonianza dello 
splendore del periodo medievale musulmano della città (la visita terminerà al massimo per le 
ore 13). Pomeriggio libero per poter visitare l’Alhambra individualmente (chiedere al proprio 
agente di viaggio la modalità di ottenimento dei tickets di ingresso. La visita sarà effettuata 
senza guida ma con la disponibilità di audio guide in italiano - non sono compresi i 
trasferimenti)*. Cena e pernottamento. 
 
SETTIMO GIORNO: Martedì, 03 gennaio 2023 GRANADA – TOLEDO – MADRID 
Prima colazione in hotel. Partenza per TOLEDO. Durante il percorso si attraverserà la regione 
della Mancha dove si potrà ammirare il paesaggio descritto nell'opera di Don Chisciotte. 
Toledo, è stata la capitale della Spagna e la residenza reale nel XIII secolo, durante questo 
periodo di massimo splendore le popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme 
pacificamente facendolo diventare un grande centro culturale e monumentale. Passeggiando 
lungo le sue strette stradine si può ammirare il percorso storico che questa cittadina ha avuto. 
Visiteremo la Cattedrale. Proseguimento per MADRID. Sistemazione alberghiera. 
Pernottamento. 
 
 



 

 
 
OTTAVO GIORNO: Mercoledì, 04 gennaio 2023 MADRID 
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato all'aeroporto di MADRID. Fine dei servizi 
 
 

**Una lista di possibili CENONI (sempre opzionale) a SIVIGLIA, sarà notificata all’inizio di 
novembre. 

 
 
*Nuove regole ufficiali per l’acquisto degli ingressi all’Alhambra dal 01-05-2020, che 
riguardano le partenze dei Tour MAGICA ANDALUSIA  e ATMOSFERE ANDALUSE, MADRID E 
TOLEDO.  
  
Per le visite alla Alhambra a partire dal 01-05-2020, sarà possibile l’acquisto degli ingressi 
soltanto seguendo  questa modalità:  

1. Attraverso un unico canale di vendita ufficiale: http//tickets.alhambra-patronato.es   
2. Inserire al momento dell’acquisto obbligatoriamente:  

nominativi completi come da CI/Passaporto + numero di carta identità o passaporto + data di 
nascita ed effettuare il pagamento completo (non rimborsabile). 
Nota: Questi ingressi nominativi, saranno controllati all’accesso e non sono mai trasferibili. 
  
Con queste nuove regole, non esisteranno più tutti gli allotment per gruppi che prima erano 
acquistabili da venditori autorizzati e che ci permetteva i cambiamenti nome fino ai 3 gg prima 
dell’arrivo in Andalusia. Di conseguenza, non sarà più possibile preacquistare i tickets per 
effettuare  la visita guidata della Alhambra per i gruppi (a raccolta) così come sono strutturate 
le nostre partenze. 
In alternativa, sarà effettuata la visita guidata della città di Granada con una visita all’interno 
della Cattedrale e della Cappella Reale. Aggiungeremo una ampia spiegazione storica della 
Alhambra (dall’esterno, ovviamente), diventando una visita guidata più corposa di quella che è 
stata fino ad oggi. Questa visita finirà non oltre le ore 13. 
 
Nel pomeriggio libero, sarà possibile che i clienti individualmente* vadano a visitare 
l’Alhambra (trasferimenti esclusi), all’ora che si troverà disponibile in prenotazione e sempre 
senza guida: 
 

 30 € p.p. con audioguide  in italiano comprese 
  
 

Imprescindibile per offrire questo servizio di prenotazione: nominativi come da CI/Passaporto + 
numero di carta identità o passaporto + data di nascita 
Dare informazioni anche degli orari preferiti per prenotare l’ingresso: esempio dalle 16’30 alle 
17’30 (ovviamente è molto più facile con un lauto anticipo agevolare queste richieste). Noi 
saremo autorizzati ad acquistare l’orario di ingresso più prossimo al desiderato, ovviamente 
con la logica che ogni ingresso preacquistato non sarà mai cancellabile per nessun tipo di 
motivo ostativo. Ogni ticket di ingresso sarà inviato in formato pdf e sarà fatturato e già da voi 
prepagato. 
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PREZZO PER PERSONA 

CAPODANNO 8 giorni IN DOPPIA  SINGOLA 
RIDUZIONE 3° LETTO AGGIUNTO 

ADULTO BAMBINO 2-11 

28 DICEMBRE 2022 882 € 1.327 € - 31 € - 158 € 

 
 
 

Supplementi per notti addizionali pre o post tour  
(prezzo per persona e notte B/B) a partire da: 

Città Hotel In doppia In singola In tripla Adulti In tripla child 

Madrid Agumar 76 € 138 € 73 € 68 € 

Madrid Mayorazgo 68 € 123 € 65 € 62 € 

 

 
 

 
HOTEL riservati (o similari) 

 

MADRID: Mayorazgo 4*  
 SIVIGLIA: Exe Sevilla Macarena 4* 
GRANADA: Allegro Granada 4* 
 
 
 
 

 

INGRESSI NON INCLUSI 

Pacchetto ingressi ai monumenti e radioguide auricolari obbligatorio da pagare in loco 
all’accompagnatore per persona (costi previsti al momento della edizione del programma): 
 

ADULTI 
BAMBINI <12 
SENIOR>65 
 

64 € 
21 € 
55 € 

 

CORDOVA: Moschea – Cattedrale  
GRANADA: Cattedrale e Capella Reale 
SIVIGLIA: Cattedrale 
TOLEDO: Cattedrale, St. Tomé, Sinagoga Sta Maria La Blanca 
Radioguide auricolari 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

NOTE IMPORTANTI 
 

- I TRASFERIMENTI considerati sono basati su servizi diurni (dalle 8 alle 23). I servizi notturni 
(dalle 23 alle 7) avranno un supplemento 
 
- TUTTI I TRASFERIMENTI potranno essere effettuati in condivisione con altri passeggeri in 
arrivo/ partenza con gli stessi voli e sui nostri tour, ovviamente sempre con veicoli privati. 
Laddove si chiedessero servizi esclusivi (cioè di sicura non condivisione con altri passeggeri) 
bisognerà considerare supplementi che saranno considerati di volta in volta 
 
- I PREZZI DELLE NOTTI SUPPLEMENTARI non sono mai validi durante gli eventi speciali come 
Capodanno, Pasqua, e durante gli eventi che cadenzano i calendari come congressi e fiere. 
Ogni notte addizionale sarà sempre "su richiesta" e alla riconferma finale verrà sancito il costo 
di riferimento. 
 
 
 
 
 

INCLUSO NEL PREZZO: 
- Pullman GT con aria condizionata 
- Trasferimenti da / per aeroporto di Madrid 
- Accompagnatore solo in italiano 
- 7 colazioni a buffet. 
- 5 cene in albergo 
- Guida locale in italiano a: Madrid, Toledo, Siviglia, Cordova, Granada 
 
 
 
 

NON INCLUSO NEL PREZZO: 
- Voli dall’Italia 
- Pacchetto ingressi ai monumenti e radioguide auricolari (da pagare in loco) 
- Facchinaggio 
- Servizi non espressamente menzionati nel programma 
- C.I.O.P obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico / bagaglio gratuita) per 
persona 
 
 
 

 
 

MODIFICHE DI PRENOTAZIONE 
 

Per ogni prenotazione già confermata, ogni successiva modifica comporterà l’addebito finiti 
di € 50,00 (cinquanta/00) per “pratica modificata” oltre alle logiche spese di variazione, nella 
tipologia eventuale dei servizi/periodo di effettuazione 

 
 

Spese di cancellazione:  
- Cancellazione fino ai 16 giorni ante partenza: 25% 
- Cancellazione 15/7 giorni prima della partenza: 40%  
- Cancellazione 6/4 giorni prima della partenza: 60%.  
- Cancellazione entro 3 giorni prima della partenza o no show: 100%  
Ogni percentuale va riferita alla singola quota di partecipazione, supplementi inclusi. 
 
 



 

 
 

 

  

 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

CONDIZIONI GENERALI 
  
1. Tutti i prezzi dettagliati per tour, trasferimenti e notti extra sono finali. E sempre considerando l’IVA 
valida al momento della pubblicazione (agosto 2022). Nel caso di modifiche delle condizioni per i 
governi di appartenenza, tutti i prezzi saranno aggiornati. 
 

 
2. Tasse di soggiorno: Non incluse. Quelle applicabili sono da pagare sempre da parte dei viaggiatori 
direttamente in loco. 
 

3. La perdita di qualsiasi dei servizi dettagliati in programma dovuta all’orario di arrivo o partenza dei 
voli o ritardo sull’orario previsto non provocherà nessun rimborso. 
 
4. Trasferimenti: in generale il trasferista aspetta senza supplementi fino a massimo mezz’ora dopo 
l’ora prevista di arrivo. Nel caso in cui il volo arrivasse con più ritardo, il fornitore addebiterà il servizio 
come “no show”. 
 
5. Alberghi indicati in ogni programma, sono soggetti a cambio per altri della stessa categoria. Nel caso 
in cui sia impossibile trovare camere nella città prevista per  Fiere o Congressi, il soggiorno sarà in città 
la più vicina possibile, sempre mantenendo le visite previste nel programma. 
 

6. Camere triple: la maggioranza degli alberghi non hanno camere di questo tipo. Sono camere doppie 
in cui viene aggiunto un lettino. Tutte le camere triple in questi tour e notti extra sono = doppia + lettino 
aggiunto, sia per adulto sia per bambino. 
 

7. Ingressi: In nessun tour sono compresi gli ingressi. Esiste un pacchetto ingressi da pagare in loco 
all’arrivo. Gli ingressi sono d’obbligo da pagare il totale in loco alla guida accompagnatore all’arrivo. C’è 
il dettaglio dei costi e dei monumenti per tour. Sono soggetti a cambio per decisione degli organismi 
ufficiali responsabili, senza preavviso. Riduzioni per maggiori di 65 anni - questo tipo di biglietti a prezzo 
scontato vanno comperati all’ingresso, e possono significare lunghe code d’accesso. 
 

8. Posti nel pullman: Non si possono prenotare posti nel pullman per nessun motivo. I posti si occupano 
in funzione dell’ordine d’accesso al pullman. 
 

9. Intolleranze alimentari: Noi trasmettiamo le richieste dei clienti agli alberghi - glutine, lattosio, 
vegetariano - sempre che ci vengano informate nel momento della prenotazione (e non nei quindici 
giorni ante partenza!). In ogni modo, ogni passeggero adulto sarà responsabile di quello che mangerà. 
In caso di dubbio, prima di mangiare domandare direttamente in loco. Noi non assumiamo nessuna 
responsabilità per queste situazioni. 
 

10. Passeggeri con mobilità ridotta: Il Tour non è adatto per persone con mobilità ridotta. Nelle visite a 
piedi, i viaggiatori che avessero difficoltà a tenere il passo del resto del gruppo dovranno rimanere in un 
punto concordato con la guida e riprendere il Tour quando il livello di difficoltà glielo permetta. 
Ugualmente ogni cliente ha diritto a un solo posto in pullman. 
 

11. Sedimuro Travel si riserva il diritto di espellere qualsiasi partecipante che per cattiva condotta o 
maniere inappropriate ostacoli il normale sviluppo del programma o causi disagi agli altri partecipanti. 
 

12. Occasionalmente il tour potrebbe soffrire eventuale modifiche nell’ordine delle località e visite in 
conseguenza di particolari eventi, orari fissati d’ingresso in alcun monumento,.. Ma sempre senza 
alterare il contenuto 
 

13. Radioguide auricolari . Nei tour ove incluse, sempre a partire dai 15 partecipanti in poi 
 


