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IL VIAGGIO DI NOZZE IN SPAGNA DI ILARIA E ANDREA 

 12-27/08/2018 

PROGRAMMA VIAGGIO 
 
12/08  - Volo Roma – Madrid   - arrivo individuale in hotel e tempo a disposizione per una prima 
scoperta della capitale spagnola in tutte libertà. In serata incontro con gli altri partecipanti e con la 
guida. Cena e pernottamento.    
13/08 - MADRID - CORDOVA - SIVIGLIA (circa 537 km) -Colazione. Partenza per Cordova. Visita 
della Mezquita, l’antica e grandiosa moschea dalle mille colonne, trasformata in cattedrale cattolica 
dopo la Reconquista. Continuazione della visita nel quartiere ebraico con i suoi vicoli, piazzette, balconi 
ricolmi di fiori e i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento.  
 

 
 

 
 
14/08 – 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. Poi 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. Cena e pernottamento in albergo.   
 
 

 
 

 
15/08  - SIVIGLIA - JEREZ - RONDA - GRANADA (circa 385 km) 
Colazione. Partenza per Jerez de la Frontera. Sosta in una cantina per una degustazione di Sherry, il 
celebre vino spagnolo. Si prosegue lungo la strada chiamata “Via dei Villaggi Bianchi” (Grazalema Arcos 
de la Frontera, etc…) in una zona montuosa che fu terra di confine tra i regni cristiani e musulmani per 
più di 3 secoli dal XIII al XV. I castelli sui colli dominano le brillanti case bianche dalle strette strade 
a labirinto, in un percorso pieno di fantastiche vedute. Arriviamo a Ronda, divisa dalla profonda gola di 
oltre 100 metri di profondità di El Tajo. Visiteremo l'arena, costruita nel 1784, totalmente in pietra, 
considerata una delle più belle e più antiche di Spagna. Passeggiata per la città vecchia dove si trovano 
alcuni palazzi e da cui si gode di un magnifico paesaggio. Arrivo a Granada. Cena e pernottamento.  
16/08  - GRANADA - Colazione e in mattinata visita guidata dell’Alhambra e dei giardini Generalife, il 
maggior esempio delle costruzioni reali volute dal re islamico Nazari, costruito nel XIV secolo. Si 
potranno ammirare i palazzi, i nobili cortili detti “patios” e i meravigliosi giardini del Generalife con le 
loro fontane. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento.  
 
 

 
 
 



17/08  - GRANADA - TOLEDO - MADRID (circa 440 km) Prima colazione. In mattinata partenza per 
Toledo e visita guidata dell’antica capitale spagnola, al suo massimo splendore nel XIII secolo, dove le 
popolazioni musulmane, ebree e cristiane realizzarono una pacifica convivenza facendola diventare un 
grande centro culturale e monumentale. Passeggiando lungo i vicoli di Toledo si percepisce la sua storia, 
giungendo fino alla grande Cattedrale. Dopo la visita si prosegue per Madrid dove si arriva nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento.  
18/08  - MADRID - Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città, iniziando 
dalla “Madrid degli Ausburgo”, il cuore storico più antico della città con Plaza Mayor e Plaza della Villa. 
Si proseguirà nella “Madrid dei Borboni” che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo: le 
fontane Cibeles e Neptuno lungo la Castellana, asso principale nord-sud della città. Vedrete l’esterno 
del Palazzo Reale e del Teatro Reale prima del pomeriggio libero durante il quale potrete liberamente 
visitare i grandi Musei di Madrid, il Prado e e il Reina Sofia, oppure passeggiare per le animate strade 
del centro e approfittare dei diversi caffè all’aperto. Cena e pernottamento. 
 
 

 
 
 
19/08 – Volo Madrid-Barcellona 
19-21/08 – 2 ntt a BARCELLONA –   Hotel Ronda in solo pernottamento 
 

 



21/08 – volo Barcellona-Palma de Mallorca 
21-27/08 – 6 ntt a PALMA DE MALLORCA – hotel Bq Amfora - trattamento pernottamento e colazione 
 
 

 
 
 
 
27/08 – Volo Palma de Mallorca-Roma   
 

 

 


