
 

Viale Caprera, 13/A - 43125 Parma Tel.  0521/969637 

www.intercralparma.it - info@intercralparma.it 

Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto  registro  APS  253/2009 CE Affiliato FITeL 2961/18 Personalità giuridica diritto privato 

DPR 361/2000  L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna 5229/2013 Assicurazione AMIERRCI’ N 1505000450 
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 Tel. – Fax 0521.969637 info@intercralparma.it 
Obbligatorio per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00  Organizzazione Tecnica Wave di Parma  

Speciale Pasqua a Madrid e Andalusia partenza da Parma  

17 – 23 aprile 2019 

Quota individuale €   1.180,00 in camera doppia 

Suppl. singola €  270,00-- Riduz. 2/12 anni3^ letto  € 160,00 Ass. annul € 60,00 € 7 giorni/6 notti- Hotel 1 cat. Volo low cost 

bus GT  pacchetto ingressi pagare in loco 47,00 € - mezza pensione 

Programma di massima agg. al 8.1.19) Mercoledì Aprile 17 - Parma- Madrid  Trasferimento da Parma all’aeroporto di 

partenza, disbrigo delle procedure d’imbarco e partenza per Madrid. Arrivo e trasferimento in hotel. Tempo libero. Incontro 

con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento Giovedì Aprile 18 – Madrid – Granada  Prima 

colazione. Mattina dedicata alla visita panoramica della città. Inizieremo con la “Madrid degli Ausburgo”, (la dinastia che regnò 

dal XVI all’inizio del XVIII sec.) il cuore storico più antico della città, Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza della Villa 

(comune). Continueremo nella “Madrid dei Borboni” che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo: le fontane 

(Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asso principale nord-sud della città. Poi proseguimento per Granada attraverso Castilla 

La Mancha, regione dove la caratteristica principale sono i mulini di vento che sembrano ancora aspettare Don Chisciotte. 

Arrivo a Granada. Tempo a disposizione per passeggiare per la città. Cena e pernottamento. Venerdì – Aprile 19 – Granada 

Prima colazione e pranzo in hotel. Visita guidata mezza giornata dell’Alhambra e dei giardini Generalife. Il maggior esempio di 

costruzioni reali volute dal re islamico Nazari, costruito nel XIV secolo. Si potrà dare un’occhiata ai numerosi ingressi e cortili 

detti “patios” di una impressionante bellezza. Successivamente si visiteranno i meravigliosi giardini del Generalife con le loro 

fontane. Restante mezza giornata libera. Tempo libero per le processioni. Pernottamento Sabato – Aprile 20 – Granada – 

Cordova – Siviglia  Prima colazione. In mattinata partenza per Cordova, per visita guidata della città, dove visiteremo la più 

bella moschea medievale, il quartiere ebraico ricco di stradine e piazzette e pieno di sapore. Tempo libero per vedere le 

manifestazione religiose. Successivamente alla visita si prosegue per Siviglia. Cena e pernottamento. Domenica – Aprile 21 – 

Siviglia  Prima colazione. In mattinata visita guidata della città dove vedremo il bellissimo e caratteristico quartiere di Santa 

Cruz, il parco di Maria Luisa con la Piazza Spagna, etc. Pranzo in hotel. Tempo libero per vedere le manifestazione religiose. 

Pernottamento. Lunedì – Aprile 22 – Siviglia – Toledo – Madrid  Prima colazione. In mattinata partenza per Toledo e visita 

guidata della città. Toledo è stata la capitale della Spagna nel XIII secolo, durante questo periodo di massimo splendore le 

popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme facendolo diventare un grande centro culturale e monumentale. 

Passeggiando lungo le sue stradine si può ammirare il percorso storico di questa cittadina. Visiteremo la Cattedrale. 

Successivamente alla visita si prosegue per Madrid. Arrivo nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. Martedì Aprile 23 – 

Madrid – Parma Prima colazione. . In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza con volo low cost per l’Italia, All’arrivo 

trasferimento a Parma. Fine dei servizi. 

La Quota Comprende: Trasferimenti in pullman da Parma all’aeroporto di partenza e viceversa minimo 4 partecipanti; Viaggio 

aereo con volo low cost; franchigia bagaglio da stiva Kg. 20 a persona; trasferimenti da e per l’aeroporto a Madrid; 

Sistemazione in alberghi di 1° categoria
****

 in camere doppie con servizi privati; Trattamento di mezza pensione in hotel 7 

colazioni e 7 cene a buffet; Accompagnatore in italiano durante tutto il tour; tour in pullman g.t. come da programma; Visite 

con guide a Madrid, Granada, Cordoba, Siviglia e Toledo; auricolari per le visite; Assicurazione medico-bagaglio. 

La Quota Non Comprende: Un pasto principale giornaliero; le bevande; il facchinaggio, le mance per l’autista e le guide e 

accompagnatore gli extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “ la quota comprende”. 

 

N.B. partenze aeroporti Bologna, Bergamo e Malpensa Si suggerisce prenotare prima possibile per evitare di incorrere in 

aumenti del costo del volo (compagnie low cost) All’atto della prenotazione Vi verranno comunicati eventuali aumenti del 

costo aereo Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono a 

titolo  indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei 

monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione 

 

I versamenti intestati a Intercral Parma indicando il cod. 22.030  Pasqua Madrid  2019 e il cognome  

Banca Prossima IBAN: IT66 G033 5901 6001 0000 0156 841 c/o tutte le filiali di Banca Intesa 


