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Siviglia, nel cuore dell’Andalusia  

Viaggio guidato da Angela Luchini 

Dal 19 al 22 gennaio 2023 

 

Una città verde, affascinante e volta al futuro, che molti sono concordi nel 

definire speciale. È possibile che sia per l'aroma di gelsomino delle tapas o per 

il suono della chitarra spagnola che si sente per le strade. Una destinazione che 

amerai dal primo momento e che difficilmente dimenticherai. 

 

Programma 

 

1 Giorno 

Partenza da Roma. Arrivo a Siviglia. Spostamento verso l’albergo. Nel 

pomeriggio visita centro storico e Cattedrale di Siviglia. Cena libera e 

pernottamento. 

 

2 Giorno 

Partenza alle ore 8.30 verso lo storico quartiere “El Arenal”, che offre un 

passaggio pedonale lungo il fiume Guadalquivir che passa per la Torre d’Oro, 

costruzione risalente al XVIII secolo. Visita al Palazzo Real Alcazar, uno dei 

palazzi reali più belli, che occupa una superficie di 17 mila metri quadri e un 

giardino di 7 ettari, sviluppato tra l’XI e XVI secolo. Piazza del Cabildo, uno degli 

spazi più emblematici, belli e ricollegati di Siviglia caratterizzata da una fontana 

e da porticati finemente affrescati. Pranzo libero. Nel pomeriggio spostamento 

verso Plaza de España una delle piazze più grandi al mondo. Visita museo 

archeologico di Siviglia. Rientro, cena libera e pernottamento. 
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3 Giorno 

Partenza alle ore 8.30 verso il complesso Archeologico di Italica e Teatro 

Romano Santiponce. Pranzo libero. Proseguimento verso il Monasterio de San 

Isidoro del Campo. Rientro, cena libera e pernottamento. 

 

4 Giorno 

Partenza verso La Casa de Pilatos alle ore 8.30. Spostamento verso La Plaza de 

Toros e Museo de Bellas Artes. Pranzo libero. Proseguimento verso Setas di 

Siviglia ed antiquarium. Spostamento verso l’aeroporto e rientro a Roma. 

 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Min. 15 partecipanti 

 € 600 
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La Quota comprende: Alloggio in Albergo 3 stelle - Trattamento bed and 

breakfast come da programma – Visite ed escursioni come da programma – 

Accompagnatore – Operatore Turistico. 

La Quota non comprende: Biglietti d’ingresso a musei e aree archeologiche da 

pagare in loco (Euro circa 40 - 50) – Extra personali – Quanto non specificato 

sotto la voce la quota comprende – Supplemento camera singola euro 85. 

 

MODALITA’ di ISCRIZIONE 

 

LE PRENOTAZIONI: dovranno essere effettuate contattando la segreteria del 

GAR. 

La prenotazione andrà effettuata entro e non oltre il 15 novembre 2022. 

IL SALDO ANDRA VERSATO entro il 2 dicembre 2022. 

Chi volesse prenotarsi in una data successiva a quella indicata sopra, potrà 

contattare la segreteria e chiedere che venga ricalcolato il nuovo costo. 

Sarà necessario, infine, fornire una copia di questo programma firmata per 

accettazione. 

 

Per info: Responsabile viaggio Roberto Mauro (tel: 3500979049)  

 

PROGRAMMA RISERVATO AI SOLO SOCI 

 


