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1°giorno
Ritrovo dei Sigg. partecipanti nel tardo pomeriggio e 
trasferimento in pullman all’aeroporto di Bologna. Disbrigo 
delle formalità doganali e partenza in volo. Arrivo a Siviglia 
trasferimento in Hotel centrale . Cena libera pernottamento

 
2°giorno
Dopo la prima colazione a buffet in Hotel  visita guidata della 
città, l’immensa Cattedrale  con la splendida Torre della 
Giralda. Pranzo libero. Nel pomeriggio la visita prosegue nel 
centro storico di Siviglia con le sue caratteristiche vie, labirinto 
di viuzze tortuose e deliziose piazzette; Plaza de San 
Francisco, Calle Sierres, Plaza Salvator con Casa de Pilatos. 
Rientro in Hotel cena e pernottamento.

 
3°giorno
Dopo la prima colazione a buffet in Hotel inizio della visita 
guidata dell’incantevole Alcazar, palazzo che fece da sfondo a 
innumerevoli intrighi di corte. La visita prosegue con i famosi 
Patio de Leon, Patio de la Montera  ed il Palacio de Don Pedro 
per terminare nel Patio De Cruceiro e i Giardini esterni. Dopo 
pranzo la visita prosegue al Barrio de Santa Cruz, ghetto 
ebraico oggi parte  vitale e turistica della città. Rientro in Hotel. 
Cena con spettacolo folkloristico. Pernottamento.

 
4°giorno
Dopo la prima colazione in Hotel partenza a piedi per il 
quartiere di El Arenal , che vanta la presenza di alcune delle 
principali  attrattive turistiche della città di Siviglia; la Torre 
dell’Oro, la chiesa de l’Hospital de la Caridad, Plaza de Toros 
de la Real Maestranza, una delle più belle e importanti Arene 
di tutta la Spagna e probabilmente la più antica. Dopo il 
pranzo la visita prosegue con l’Iglesia de la Magdalena e il 
Museo de Belles Artes. Rientro in Hotel,  cena e 
pernottamento.

 
5° giorno
Partenza di mattina presto per aeroporto destinazione 
Verona. Proseguimento in bus per Reggio Emilia. 
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Informazioni utili:
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto in 

corso di validità

 
PER INFO & COSTI CONTATTATECI

e-mail: contact@policrea.com 
 cell. +39 339 490 0819

 
LA QUOTA COMPRENDE:
- volo a/r Bologna-Verona

- tasse aeroportuali e bagaglio da stiva da 20 kg
- sistemazione in doppia servizi privati in hotel centrale

- trattamento di pernottamento e prima colazione
- visite guidate come da programma

- accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- assicurazione medico-bagaglio

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- extra di carattere personale

- quanto non indicato in: “la quota comprende"
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