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SPAGNA 
MADRID, ANDALUSIA E TOLEDO 3A  

(aereo-auto-albergo) 
ESTATE 2022  

Partenze garantite min. 2 
8 giorni / 7 notti da Roma e Milano 

 

 
Questo tour in auto vi permetterà di scoprire le diversità del territorio spagnolo e come usi e costumi variano a 

seconda delle stesse regioni. Il vostro tour in macchina inizierà a Madrid per proseguire subito verso l’Andalusia a 

Cordova dove potrete visitare la sua Moschea, una delle più belle opere dell'arte islamica nel mondo e Siviglia, 

capoluogo e la più grande città dell’Andalusia ma soprattutto anima della Regione e l’incarnazione del famoso 

modo di vivere andaluso. A seguire, potrete fare tappa a Jerez de la Frontera per assaporare lo Sherry, il vino 

spagnolo più conosciuto all’estero e continuare verso Granada, una città dal fascino irresistibile sia per la presenza 

dei suoi monumenti, ma anche per la sua storia ricca di cultura, arte e tradizioni popolari. Il viaggio continuerà alla 

scoperta di Toledo, la città delle tre culture dove il suo tratto caratteristico è l’abbondanza di splendidi edifici di 

culto delle tre principali religioni, risultato della convivenza pacifica delle comunità cristiana, araba ed ebraica per 

poi terminare a Madrid, vivace, affascinante e cosmopolita, ma anche classica città d’arte e di tradizioni.  

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
 

1º Giorno: ITALIA / MADRID 

Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Madrid, ritiro auto in aeroporto, trasferimento libero in hotel 
e sistemazione nelle camere riservate. Giornata libera e pernottamento in hotel. 
 
2º Giorno: MADRID / CORDOVA / SIVIGLIA (537 km) 
Prima colazione. Giornata libera con arrivo a Siviglia. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

 
3º Giorno: SIVIGLIA 

Prima colazione. Giornata libera, rientro in hotel e pernottamento. 
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4º Giorno: SIVIGLIA / JEREZ DE LA FRONTERA / RONDA / GRANADA (384 km)  

Prima colazione. Giornata libera con arrivo a Granada. Sistemazione in hotel e pernottamento. 
 
5º Giorno: GRANADA 
Prima colazione. Giornata libera. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
6º Giorno: GRANADA / TOLEDO / MADRID (440 km)  
Prima colazione. Giornata libera con arrivo a Madrid. Sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento. 
 
7º Giorno: MADRID 
Prima colazione. Giornata libera. Rientro in hotel e pernottamento.  
 
8º Giorno: MADRID / ITALIA 
Prima colazione. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto. Consegna auto in aeroporto. Imbarco 
sul volo di rientro, arrivo in Italia e fine dei servizi. 

 
 

 


