
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.650,00 (minimo 25 partecipanti) 

Caparra da versare all’iscrizione: € 490,00  
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 300,00 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: trasferimento Cuneo/Torino Caselle a/r in pullman riservato; 

trasporto aereo con volo diretto da Torino a Madrid A/R; tasse aeroportuali; sistemazione in hotel 4 stelle; trattamento 

di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo; acqua minerale alle cene in hotel ed 

acqua e vino ai pranzi in ristorante; trasporto in pullman gran turismo per tutto il tour; guide locali parlanti italiano come 

da programma; spettacolo di flamenco; accompagnatore CTAcli (minimo 25 partecipanti); auricolari per tutta la durata 

del viaggio; ingressi: Madrid Museo del Prado / Cattedrale (antica Moschea) di Cordoba / Alcazar di Siviglia / 

Alhambra di Granada; assicurazione medico/Covid 19-bagaglio.   
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: tassa di soggiorno; mance; extra in genere; assicurazione 

annullamento; tutto quanto non espressamente indicato alla voce "LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE". 
 

Supplemento camera singola: € 300,00 per l’intero periodo. 
 

DOCUMENTI: Carta d’identità valida per l’espatrio e green pass rafforzato. 
 

IMPORTANTE: Il programma potrebbe subire delle modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed 

escursioni previste, ferma restando la loro effettuazione. 
  

QUOTE: La quota è stata formulata in base alle tariffe aeree, ai cambi ed alle tasse in vigore al momento della stesura 

del programma (febbraio 2022). Eventuali variazioni saranno immediatamente comunicate. 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 
 

Sede provinciale di Cuneo - PiazzaVirginio, 13 - Tel. 0171/452622-621-623-624-651 

www.ctacuneo.it – info@ctacuneo.it 
   

Sede zonale di Cuneo (Movi Acli – P.zza St. Ferroviaria) Piazzale della Libertà, 16    

Sede zonale di Alba - P.zza S. Francesco, 4; Sede zonale di Bra - P.zza Roma, 5; Sede zonale di Fossano - Via Vescovado, 16; 

Sede zonale di Mondovì -P.zza S. Maria Maggiore, 6;  Sede zonale di Saluzzo - Via Piave, 17; Sede zonale di Savigliano -Via 

Vittorio Veneto, 38.         

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono richiedere la tessera CTA presso i nostri uffici. 

Su richiesta possibilità di assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da Cuneo – C.so Giolitti Banca 

S. Paolo – potranno essere concordati altri punti di carico solo se lungo il tragitto effettuato dal pullman. Per gruppi minimo 

10/15 persone sono previste deviazioni di percorso. Il programma potrebbe subire delle modifiche relativamente all’ordine di 

svolgimento delle visite ed escursioni, fermo restando la loro effettuazione. Si ricorda che per pratiche superiori ad € 999,00 è 

obbligatorio il pagamento con assegni bancari o bancomat. 

 
 

http://www.ctacuneo.it/
mailto:info@ctacuneo.it


 
 

01 ottobre: CUNEO/TORINO/MADRID 

Partenza da Cuneo e da altre località da stabilire in pullman GT per l’aeroporto di Torino. Disbrigo delle formalità 

aeroportuali e partenza con volo di linea per Madrid.  Ritiro bagaglio, incontro con la guida locale e giro orientativo 

della città: Plaza Oriente (esterno Palazzo Reale), la cattedrale dell'Almudena, principale luogo di culto madrileno, Plaza 

Mayor e Puerta del Sol, una delle piazze più importanti e famose di Madrid. Trasferimento in albergo. Cena in ristorante. 

Pernottamento in hotel. 
 

02 ottobre: MADRID (Prado)  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Madrid, le 

sue grandi piazze, le fontane ed i parchi: Viale del Prado, con le Fontane 

Cibeles e Nettuno, il Parco del Buen Ritiro e Puerta de Alcalà. 

Proseguimento per: Plaza de Toros, Plaza Colon, Plaza de Oriente e Plaza 

de Spagna. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata al Museo del 

Prado, il più visitato della Spagna con una delle pinacoteche più importanti 

al mondo. Rientro serale in albergo. Cena e pernottamento in hotel.  
 

03 ottobre: MADRID/TOLEDO/CORDOVA 

Prima colazione in hotel. Al mattino escursione a Toledo, la “Città delle Tre 

Culture”, la più antica della Spagna e storica capitale della Castiglia. Sorge 

su un’altura in una stretta ansa del fiume Tago,  uno dei gioielli della Spagna con splendidi palazzi e grandi tesori. Visita 

guidata della Cattedrale gotica di Santa Maria e del caratteristico centro storico. Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio 

proseguimento per Cordova. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.  
 

04 ottobre: CORDOVA/SIVIGLIA 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e visita del centro storico della città: la Mezquita, la grande 

moschea di Cordova, una delle principali espressioni dell'arte arabo-islamica e dell'architettura gotica e rinascimentale 

andalusa, il quartiere ebraico, chiamato Barrio Juderia, corrisponde all’antico ghetto abitato dagli ebrei fino alla loro 

espulsione nel corso del XV secolo. Il quartiere è uno dei più belli della città, con i suoi vicoli, le vie strette e lastricate 

di selciato, le case bianche tipicamente andaluse, i palazzi storici e i monumenti religiosi. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio, proseguimento per Siviglia, incontro con la guida locale e visita dell’Alcazar, palazzo reale situato in 

centro città, progettato e costruito dai Mori, residenza reale ancora in uso più antica d’Europa; il Barrio de Santa 

Cruz che, senza dubbio, è il quartiere più pittoresco e caratteristico di Siviglia, qui sarà possibile fare un’esperienza di 

autentica atmosfera andalusa. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

05 ottobre: SIVIGLIA 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e giro panoramico con sosta 

all’isola della Cartuja con i moderni quartieri costruiti in occasione dell’Expo; 

Plaza de España; il dedalo di antiche viuzze arabe e case bianche del Barrio Gotico 

di Santa Cruz e la bellissima Cattedrale con all’interno la tomba di Cristoforo 

Colombo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero, a disposizione per visite 

individuali e/o shopping. Rientro in hotel, cena ed in seguito spettacolo di 

Flamenco. Pernottamento. 

 

 

06 ottobre: SIVIGLIA/GRANADA 

Prima colazione in hotel e partenza per Granada. Sistemazione in hotel e 

pranzo. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico: la Cattedrale e la 

Cappella Reale, San Jeronimo. Al termine, rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 
 

07 ottobre: GRANADA 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita dell’Alhambra e del 

Generalife, il più spettacolare complesso architettonico dell’arte araba in 

Andalusia. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, visita del quartiere arabo 

dell’Albaicin e tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
 

08 ottobre: MADRID/TORINO/CUNEO    

Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Madrid. Pranzo libero. Arrivo in aeroporto in tempo utile per 

il disbrigo delle formalità aeroportuali, partenza con volo di linea diretto per Torino. All’arrivo trasferimento in pullman 

riservato a Cuneo. 

 

 


