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Il tuo viaggio

Madrid e Andalusia

 Durata 8 giorni

 Partenza Da aprile a dicembre

 Tipo Di Tour Volo 
No volo: autonomamente

Prezzo a persona

A partire da 1.390 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 7 PASTI

5 cene e 2 pranzi (acqua inclusa)

 TRASPORTI

Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa; viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati

 ASSICURAZIONE

Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

 LOCAL EXPERT

Visite guidate a Madrid, Toledo, Granada, Ronda, Siviglia, Cordova

 NOTTI

7 pernottamenti e prime colazioni

 VOLI

Volo a/r con franchigia bagagli inclusa; tasse aeroportuali

Descrizione

Un viaggio che appassiona con le notti di movida madrilene e incanta con le atmosfere magiche dell'Andalusia. Da Granada, ricca di suggestioni
moresche, a Toledo, adagiata su un promontorio circondato dal fiume Tago; da Siviglia profumata di aranci e gelsomini a Madrid con le sue notti
vivaci.
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Aggiornamento policy post Covid-19: la partenza di tutti i nostri viaggi guidati, anche quelli

garantiti, viene confermata con un minimo di 10 persone prenotate e un numero massimo di 30

persone. Il numero massimo di partecipanti viene definito di volta in volta in funzione della

configurazione del bus e della composizione del gruppo.

Forfait obbligatorio All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio che ammonta a Euro 95

per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno.

Guide Locali È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle diverse città ove prevista da

programma.

Accessibilità Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie

gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi.

Policy di sicurezza Covid-

19

Boscolo ha attivato un protocollo di sicurezza per garantire ai propri clienti un viaggio sereno. I

nostri bus sono sanificati a inizio tour e vengono igienizzati giornalmente. A bordo saranno

disponibili scorte di mascherine e igienizzanti per le mani. L’uso della mascherina a bordo è

obbligatorio. 

Gli accompagnatori Boscolo vengono formati affinché tutte le regolamentazioni locali in materia

di distanziamento e prevenzione contro il Covid-19 vengano rispettate. Data l’estrema variabilità

delle normative e delle condizioni di visita, possiamo verificare l’effettiva apertura dei monumenti

e siti previsti nel programma di viaggio e le relative disposizioni per la visita soltanto tre settimane

prima della partenza. I programmi, pertanto, potranno subire variazioni. 

 

L’accesso a bordo del mezzo è condizionato al possesso di uno dei seguenti certificati: 

1) Certificato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 La certificazione è rilasciata, in formato

cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che

effettua la vaccinazione. Il certificato è valido 9 mesi a partire dalla data di completamento del

ciclo vaccinale ed è valido a partire dal 15° giorno successivo all'inolucazione della seconda dose. 

2) Certificato di guarigione da Covid-19 La certificazione è rilasciata in formato cartaceo o

digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19,

oppure, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta

Il certificato è valido 6 mesi a partire dalla data di rilascio 

3) Referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del Covid-19 che riporti esito

negativo e che sia stato eseguito nelle 48 ore antecedenti. Il risultato negativo del tampone viene

attestato dalla farmacia o dal laboratorio privato in cui si effettua il test molecolare o antigenico. 

Il certificato potrà essere presentato sia in modalità cartacea che su supporto elettronico e dovrà

essere esibito all’accompagnatore a inizio tour. 

 

ATTENZIONE: è sempre obbligatorio l'uso della mascherina FFP2 in aereo, sia per i voli nazionali

che internazionali. 

 

Quanto sopra esposto non sostituisce in alcun modo le normative, che possono essere più

stringenti, definite dai governi locali o dalle compagnie aeree nel caso di tour volo incluso. Nei

casi di viaggi all’estero vi invitiamo a consultare la scheda paese del sito

http://www.viaggiaresicuri.it, continuamente aggiornata. 

 

Ultimo aggiornamento il 28/12/2022

Policy di sicurezza Covid-

19 - Policy specifiche

Spagna

Per tutti i cittadini italiani è obbligatorio produrre uno dei seguenti documenti per entrare in

Spagna: 

1) Certificato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 (valido a partire dal 15° giorno

dall'inoculazione della seconda dose. Il Governo Spagnolo riconosce solo i vaccini approvati

dall'Agenzia Europea dei medicinali) 

2) Certificato di guarigione da Covid-19 (valido 6 mesi della data di rilascio) 

3) Certificato diagnostico (tampone molecolare o rapido negativo fatto entro le 48 ore prima

dell’arrivo in spagna) 
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I certificati di cui sopra vanno prodotti in lingua spagnola, inglese, francese o tedesca; quelli in

altra lingua devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in spagnolo. 

E' obbligatorio esibire il Green Pass UE (vaccino, guarigione o tampone) anche per l'accesso a

hotel e ristoranti. 

Solo nella regione della Catalogna: è in vigore il coprifuoco tra le ore 01 e le 06 del mattino. 

 

Per TUTTI i cittadini italiani è comunque obbligatorio compilare on line il modulo per l’ingresso in

Spagna da completare 48 ore prima della partenza e reperibile all'indirizzo web

https://www.spth.gob.es/. Al termine della procedura di compilazione verrà rilasciato un QRcode

che dovrà essere stampato e presentato in aeroporto all'arrivo. In mancanza le autorità potranno

negare l'ingresso in Spagna. 

Tali disposizioni sono soggette a continue variazioni. Vi preghiamo di voler consultare la scheda

relativa alla Spagna del sito http://www.viaggiaresicuri.it oppure il sito

https://travelsafe.spain.info/it/ 

 

PER IL RIENTRO IN ITALIA 

Per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso

in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’Elenco C (tra cui la Spagna), la normativa prevede che

al rientro in Italia sia obbligatorio: 

1) Presentare la Certificazione Verde Covid-19, rilasciata al sensi del decreto-legge n.52 del 22

aprile 2021 e dei Regolamenti UE 2021/953 e 2021/954 

2) presentare un tampone molecolare negativo effettuato entro le 48 ore o antigenico rapido

entro le 24 ore (PER TUTTI, ANCHE SE VACCINATI). Chi non ha un green pass valido da

vaccinazione o guarigione, oltre al tampone, ha l’obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario di

5 giorni. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza (il

nostro accompagnatore in loco organizzerà quanto necessario per l'effettuazione del tampone in

tempo utile per il rientro. Il costo sarà a carico dei passeggeri). 

3) E' necessario compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima

dell’ingresso in Italia, reperibile all'indirizzo https://app.euplf.eu/#/. 

 

Ultimo aggiornamento al 24/12/2021
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - MADRID

Atterriamo a Madrid e ci trasferiamo in hotel.

Incontriamo l’accompagnatore prima della cena.

Hotel suggerito per il 1 - 2 e 7 Giorno

NOVOTEL MADRID CENTER

O Donnell 53, 28009 Madrid - Spagna

o o o 

Giorno 02

MADRID

Iniziamo con la visita guidata della capitale: il Viale del

Prado, la stazione liberty di Atocha, la Puerta de Alcalá,

Plaza de Toros e Plaza Colón, fino a Plaza de Oriente,

dove ammiriamo gli esterni del Palazzo Reale e

dell’Opera. Dopo il pranzo, visitiamo con la guida il

celebre Museo del Prado, con capolavori di Goya e

Velásquez. Disponiamo di un po’ di tempo per visite

individuali, passeggiate o acquisti. La cena è libera e

possiamo aderire alla cena facoltativa a base di tapas e

sangría, seguita da una panoramica notturna in

pullman con il nostro accompagnatore.

Hotel suggerito per il 1 - 2 e 7 Giorno

NOVOTEL MADRID CENTER

O Donnell 53, 28009 Madrid - Spagna

o o o 
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Giorno 03

MADRID - TOLEDO - GRANADA

Partiamo per Toledo e visitiamo la Cattedrale gotico-

mudéjar, la chiesa di Santo Tomé con uno dei dipinti

di El Greco e la Sinagoga del Transito. Passeggiamo tra

i vicoli e pranziamo in libertà. Partiamo alla volta di

Granada passando per la regione della Mancha. Dopo

la cena è facoltativo assistere allo spettacolo gitano di

flamenco con una panoramica notturna, per ammirare

l’Alhambra illuminata.

Hotel suggerito per il 3 - 4 Giorno

SERCOTEL GRAN HOTEL LUNA DE GRANADA

Plaza Manuel Cano, 2 (Esquina Arabial), Granada -
Spagna

o o 

Giorno 04

GRANADA

Con la guida visitiamo l’Alhambra, città palatina

fortificata sulla cima di una collina che rappresenta il

più celebre esempio di arte araba in Andalusia. Dopo il

pranzo libero abbiamo a disposizione il pomeriggio

per una passeggiata individuale nel centro storico o

negli antichi mercati della seta e delle granaglie.

Possiamo prendere parte ad una visita guidata

facoltativa che ci porta a scoprire le meraviglie del

centro storico e della Capilla Real, dove sono sepolti i

Re Cattolici. Ceniamo in serata.

Hotel suggerito per il 3 - 4 Giorno

SERCOTEL GRAN HOTEL LUNA DE GRANADA

Plaza Manuel Cano, 2 (Esquina Arabial), Granada -
Spagna

o o 
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Giorno 05

GRANADA - RONDA - SIVIGLIA

Visitiamo con la guida Ronda, suggestivo paesino dalle

case bianche che domina dall’altopiano la spettacolare

gola di El Tajo. Dopo il pranzo libero partiamo per

Siviglia, dove in serata ci attende la cena. Dopo cena,

possiamo assistere ad uno spettacolo di flamenco

facoltativo.

Hotel suggerito per il 5 - 6 Giorno

MELIA SEVILLA

Dr. Pedro De Castro 1, 41004 Siviglia - Spagna

o o 

Giorno 06

SIVIGLIA

La guida ci porta a esplorare la città iniziando con

l’isola della Cartuja con i moderni quartieri, la Torre

dell’Oro e dell’Argento, Plaza de Espana, e il dedalo di

antiche viuzze del barrio di Santa Cruz: in ultimo

ammiriamo la Cattedrale con la celebre Giralda. Dopo

il pranzo libero, ci attende la visita guidata dei Reales

Alcazares, capolavoro mudéjar e casa reale piu antica

di Spagna. Ceniamo in serata.

Hotel suggerito per il 5 - 6 Giorno

MELIA SEVILLA

Dr. Pedro De Castro 1, 41004 Siviglia - Spagna

o o 
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Giorno 07

SIVIGLIA - CORDOVA - MADRID

Visitiamo con la guida Cordova partendo dalla

Mezquita, la cattedrale-moschea sostenuta da 850

colonne, e passeggiamo per l’intreccio di vie contorte

del piccolo centro storico. Pranziamo in ristorante.

Proseguiamo per Madrid e al nostro arrivo ci attende

la cena libera. 

 

Hotel suggerito per il 1 - 2 e 7 Giorno

NOVOTEL MADRID CENTER

O Donnell 53, 28009 Madrid - Spagna

o o o 

Giorno 08

MADRID - RIENTRO

In base all’orario del volo disponiamo di tempo libero

prima del trasferimento per l’aeroporto e del rientro.
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Hotel previsti da programma

        

NOVOTEL MADRID CENTER
O Donnell 53, 28009 Madrid - Spagna

Circondato dalle incantevoli stradine del quartiere di

Salamanca, a soli cinque minuti a piedi dal Parque del

Retiro, un'oasi verde al centro di una delle città più

dinamiche e moderne d'Europa, l'hotel si trova a 10

minuti dal centro storico e finanziario di Madrid. E'

inoltre ben collegato con l'aeroporto e il quartiere

fieristico IFEMA. La stazione della metropolitana più

vicina è O'Donnell, a 50 metri dall'hotel. In ciascuna

camera del Novotel Madrid Center troverete TV a

schermo piatto, telefono e bagno privato completo di

vasca o doccia.

        

SERCOTEL GRAN HOTEL LUNA DE

GRANADA
Plaza Manuel Cano, 2 (Esquina Arabial), Granada - Spagna

Il Sercotel Gran Hotel Luna de Granada è situato a 10

minuti a piedi dal centro storico, a 3 km dall'Alhambra

e circa 1 km dalla stazione ferroviaria e dall'Università.

L'hotel offre una piscina stagionale all'aperto e il WiFi

gratuito in tutta la struttura. Inoltre offre una spa con

vasca idromassaggio, bagno turco, sauna e servizio

massaggi, disponibile a pagamento. Vi attendono

inoltre servizi quali una piscina coperta, un campo da

paddle tennis e una palestra gratuita. Le ampie camere

dispongono di aria condizionata, minibar, TV satellitare

e bagno privato con vasca e doccia. 

1 - 2 e 7    Giornoo o o 

3 - 4    Giornoo o 
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MELIA SEVILLA
Dr. Pedro De Castro 1, 41004 Siviglia - Spagna

Il più grande Centro Congressi e Convegni del centro

di Siviglia, a pochi minuti dall'Aeroporto e vicino alla

Stazione di Santa Justa. In questa struttura da 364

camere, sia il turista che il professionista in viaggio di

lavoro possono trovare soddisfazione e moltiplicare il

piacere di soggiornare a Siviglia. Questo hotel è

ubicato nella zona commerciale della città, tra il Maria

Luisa Park e la Plaza de España, nella parte più

animata di Siviglia. Sia l'aeroporto, sia il centro storico

sono a breve distanza. Le camere sono spaziose e

dotate di tutti i comfort: linea telefonica diretta, aria

condizionata, TV satellitare al plasma, mini bar e

serrature di alta sicurezza alle porte. Il ristorante in

loco La Albufera propone specialità mediterranee, con

particolare enfasi sui piatti locali a base di riso. La

struttura ospita inoltre uno snack bar a bordo piscina e

un elegante cocktail lounge.

5 - 6    Giornoo o 
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Informazioni Utili

SPAGNA

CLIMA

Il clima  spagnolo è piuttosto vario. Sulle coste atlantiche è fresco,

umido e piovoso. Sugli altipiani centrali è continentale e arido.

Sulle coste a sud e a est è mediterraneo. Sui Pirenei e sulle Sierre

è montano. In Andalusia è quasi africano. Per chi cerca l’estate

calda e soleggiata i mesi di luglio e agosto sulle coste a sud sono i

migliori. La primavera  e l’autunno  sono i periodi migliori per

visitare la Spagna centrale e meridionale.

DOCUMENTI DI INGRESSO

I cittadini italiani possono entrare in Spagna esibendo due tipi di

documenti: carta di identità  valida per l'espatrio o passaporto  in

corso di validità. Se si possiede una carta d’identità valida per

l’espatrio rinnovata si potrebbe andare incontro ad alcuni disagi

e/o respingimenti: si consiglia di portare con sé anche il

passaporto oppure informarsi al proprio Comune di residenza

prima della partenza. 

I minori italiani  devono essere muniti della carta d’identità o del

passaporto personale. Per i minori di 14 potrebbe essere

necessaria anche la documentazione che attesta la potestà

genitoriale: per sicurezza si consiglia di informarsi presso la

Questura o la Polizia di Stato. 

Una volta arrivati in Spagna portare con sé una copia dei

documenti di viaggio e tenere gli originali in un luogo custodito

come l’albergo. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

NORMATIVE COVID

I viaggi verso questa destinazione potrebbero prevedere restrizioni

all’ingresso e/o al rientro in Italia. Per maggiori informazioni vi

invitiamo a consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it, facendo

riferimento alla scheda del paese.

FUSO ORARIO

Non c’è differenza di orario tra Spagna e Italia. Anche in Spagna

vige l’ora legale. In realtà, mentre l'orologio non subisce cambi, lo

stile di vita è spostato di almeno 2 ore in avanti! Per gli spagnoli il

pranzo si aggira verso le 14.00 e mai penserebbero di cenare

prima delle 21.30. I programmi televisivi considerati in Italia "di

prima serata" iniziano dopo le 22.00 e almeno fino alle 24.00,

soprattutto nelle grandi città, la gente si muove tranquillamente!

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE

Nessuna vaccinazione è richiesta o consigliata. 

La Spagna riconosce la tessera europea di assicurazione malattia

(TEAM), distribuita a tutti i cittadini italiani. Con la tessera si accede

all’assistenza sanitaria gratuita nelle strutture pubbliche del Paese. 

Il servizio sanitario nazionale è buono.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO

La valuta è l’euro.  

Le carte di credito  internazionali vengono accettate quasi ovunque

tanto che è consigliabile pagare con le carte piuttosto che

viaggiare con molti contanti. Di solito vengono utilizzate esibendo

un documento di identità. 

Si può prelevare denaro dai bancomat  (cajeros automaticos) ma si

consiglia di informarsi presso la propria banca per conoscere

eventuali commissioni.

GUIDARE IN SPAGNA

Si può guidare in Spagna avendo con sé la patente di guida

italiana. È obbligatoria anche l’assicurazione. Inoltre è necessario

applicare l’adesivo con la sigla del Paese di immatricolazione. Si

guida a destra. 

Obblighi per l’automobilista: triangolo e giubbotto catarifrangente

per le emergenze, cinture di sicurezza allacciate e seggiolino per i

bambini. 

Le autostrade  sono a pagamento: il saldo avviene ai caselli, in

contanti o con carta di credito. 

Limiti di velocità: 30-50 km/h nelle aree urbane, 100 km/h sulle

strade a grande scorrimento e 120 km/h sulle autostrade

(autopistas) e sulle autovias – superstrade a doppia corsia e

gratuite.
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