
PROGRAMMA DI VIAGGIO  

TOUR PHOTO&SHOP SIVIGLIA 

 

Siviglia è flamenco, tapas, corrida, feste, tutto ciò 

che incarna l’essenza della Spagna. Potrete scoprire gli antichi quartieri con le loro stradine strette, la 

tranquillità dei parchi e l’allegria della gente che si rivela soprattutto durante le feste per le quali la capitale 

andalusa è famosa. Siviglia custodisce un patrimonio architettonico di grande valore, la Cattedrale, 

la Giralda e i Reales Alcazares ne sono un esempio, ma è consigliabile visitare la città nelle stagioni più 

miti, per evitare di farsi soffocare dal caldo.  

Domenica 07 ottobre 2018 

• Ore 04.00 Partenza in bus da Porto Tolle (stop a Porto Viro) con destinazione aeroporto 

• Ore 05.45 check-in per il volo Easyjet  

• Ore 07.45 decollo con arrivo a SIVIGLIA previsto per le ore 10.45 (ora locale) 

• Ore 11.00 Trasferimento in bus di linea da aeroporto al centro della città (20minuti circa)  

• Ore 11.30  arrivo in Hotel 4 stelle ed assegnazione delle camere,  

• Tempo libero per una passeggiata per le vie del centro e  pranzo libero  

• Ore 15.00 incontro con la guida e visita della Cattedrale. Lo stile gotico e quello rinascimentale si uniscono nel 

più imponente monumento del mondo cristiano, dopo la Basilica di San Pietro: la Cattedrale de Santa Maria di 

Siviglia. Costituita da cinque navate interne, in stile gotico, e 

da due cappelle, la Cappella Reale e la Cappella Maggiore. La 

prima è sovrastata da una cupola rinascimentale; la seconda 

custodisce dipinti che ritraggono scene della vita di Cristo e 

della Vergine. La Cattedrale è sorta nel luogo in cui prima si 

ergeva la Moschea Mayor, abbattuta nel XV secolo, e 

dell’antica costruzione conserva solo la Giralda e alcuni resti 

del Patio de los Narajos. Continueremo la nostra visita con I 

Reales Alcazares (Palazzi Reali) sono i monumenti più 

imponenti di Siviglia. Caratteristica di questi edifici è la 

mescolanza di stili e delle decorazioni, che vanno 

dall’islamico al neoclassico. L’Alcazàr, antica fortezza araba, 

è un grande esempio dell’architettura mudéjar con saloni, 

patii e giardini che creano un’affascinante combinazione di 

colori. Accanto all’Alcazar sorge il Palazzo di Carlos V che 

custodisce un’importante collezione di arazzi raffiguranti la 

conquista di Tunisi da parte del re. Dal Palazzo si può 

accedere direttamente ai Giardini dell’Alcazar in cui lo stile 

arabo ha unito forme rinascimentali a forme romaniche…  

• ore 18.00 circa fine dei servizi di guida e tempo libero per 

una passeggiata in centro  

• rientro in Hotel e pernottamento;  

lunedì 08 ottobre 2018  

• colazione in hotel,  

• ore 10.00 passeggiata in gruppo per arrivare sino a Plaza de Espana, all’interno del Parque de Maria Luisa, 

venne costruita nel 1929 in occasione dell’Esposizione 

Iberoamericana, su progetto dell’artista sivigliano Gonzalez. 

Decorata con mattoni, ceramiche e marmi colorati, la piazza 

ha un suo particolare simbolismo: la forma semicircolare 

richiama all’abbraccio della Spagna alle sue nuove colonie; 

le 58 panchine rappresentano tutte le province spagnole; il 

Palacio Español al suo interno, imponente e fiero, 

rappresenta il prestigio della potenza mondiale spagnola; 

infine, Plaza de España guarda verso il fiume, rotta da 

seguire per raggiungere l’America. 

• Pranzo libero e pomeriggio in libertà  

 



• Ore 17.00  partenza in bus per aeroporto  

• Ore 17.30 check-in del volo 

• Ore 19.10 partenza con volo Easyjet per Venezia,  

• Ore 22.00 arrivo a Venezia e trasferimento in bus privato, ai luoghi di origine 

LA QUOTA COMPRENDE  

- Trasferimento in bus da Porto Tolle e Porto Viro all’aeroporto di Venezia e viceversa 

- Volo a/r in classe turistica solo bagaglio a mano massimo 10kg per persona   

- Trasferimento in bus di linea dall’aeroporto all’Hotel e viceversa 

- Soggiorno nella camera scelta in trattamento di pernottamento e colazione  

- Visita guidata alla Cattedrale e Alcazar con biglietto di ingresso incluso   

- Assicurazione rimborso spese mediche, bagaglio e annullamento viaggio con giustificativo 

- ASSISTENTE dall’Italia esperta della destinazione  

- Tasse aeroportuali e adeguamento carburante 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

- Visti per partecipanti non in possesso di carta di identità valida per l’espatrio o passaporto italiano 

- Tutto quanto non espressamente indicato al paragrafo precedente  

PAGAMENTI  

Il consumatore si impegna a versare il 50% del totale del viaggio sottoscritto al momento della firma del contratto ed il 

saldo entro e non oltre 30 giorni di calendario prima della partenza, nel caso di conferme dopo tale data sarà 

obbligatorio saldare totalmente il viaggio al momento della firma del contratto.   

 

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE  
Il consumatore può recedere dal contratto prima della partenza ed accetta che l’organizzatore Tiepolo Viaggi trattenga 

a titolo di compensazione l’acconto versato pari al 50% del totale del viaggio, a patto che la cancellazione da parte del 

consumatore avvenga entro e non oltre 45 giorni di calendario prima della partenza. Dopo tale data il consumatore non 

avrà diritto a nessun rimborso e verrà trattenuto dall’organizzatore l’intero importo del viaggio prenotato.  
 

PREZZI PER PERSONA  
IN CAMERA DOPPIA a partire da 390 euro   

IN CAMERA SINGOLA a partire da 490 euro  
Il prezzo è garantito per le prime 5 camere confermate, dopo potrebbe esserci un adeguamento della tariffa. 

 

Organizzazione tecnica: Tiepolo Viaggi srl, Via Cesare Battisti 119 – 45014 Porto Viro (RO) tel. 0426/322959 


