Siviglia
23/26 Maggio 2020

4 giorni / 3 notti

1° giorno, sabato 23/05 – PARMA / BERGAMO ORIO al SERIO / SIVIGLIA
Convocazione aeroporto di Bergamo Orio al Serio ore 12.00. Ritrovo dei partecipanti alle ore 10.00 (gli orari sono indicativi, soggetti a variazione per
esigenze organizzative) e partenza in pullman riservato per l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio in tempo per l’imbarco sul volo low cost Ryan Air
diretto a Siviglia. All’arrivo all’aeroporto di Siviglia, sbarco e trasferimento in pullman riservato in hotel per la sistemazione nelle camere riservate.
Tempo permettendo, prime visite libere in città. Cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento.
2° giorno, domenica 24/05 & 3° giorno, lunedì 25/05 – SIVIGLIA
Prima colazione in hotel e due intere giornate di visite libere in città: Siviglia è la capitale della regione dell'Andalusia, nel Sud della Spagna. È
famosa per il flamenco, in particolare nel quartiere Triana. I monumenti principali sono lo straordinario complesso dell'Alcázar, un castello
costruito durante la dinastia moresca degli Almohadi, e l'arena per la corrida chiamata Plaza de Toros de la Maestranza, risalente al XVIII secolo. La
cattedrale gotica ospita la tomba di Cristoforo Colombo ed è affiancata dalla Giralda, originariamente un minareto, poi trasformato in campanile.
Pranzo e cena liberi a carico dei partecipanti e pernottamenti in hotel.
4° giorno, martedì 26/05 – SIVIGLIA / BERGAMO ORIO al SERIO / PARMA
Prima colazione in hotel, check-out (con rilascio dei bagagli presso deposito dell’hotel), e mattinata a disposizione per il proseguimento delle visite
libere in città. Pranzo libero a carico dei partecipanti e, nel pomeriggio, rientro libero in hotel per il ritiro dei bagagli e la successiva partenza in
pullman riservato per l’aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo low cost Ryan Air in partenza per il rientro in Italia. All’arrivo all’aeroporto di
Bergamo Orio al Serio, sbarco e successivo proseguimento in pullman riservato per il rientro ai luoghi di destinazione.
• Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato, senza che questo comporti
alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi
speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico,
naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso.
• Gli orari precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza.
• DOCUMENTI per cittadini UE Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. E’ necessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di
validità.

OPERATIVO VOLI RYAN AIR (gli orari dei voli riportati, sono soggetti a possibili variazioni da parte della compagnia aerea):
23/05
BERGAMO ORIO AL SERIO (h. 14.10) – SIVIGLIA (h. 16.45)
FR 4635
26/05
SIVIGLIA (h. 17.05) – BERGAMO ORIO AL SERIO (h. 19.35)
FR 4636

Partecipanti minimo 25 - massimo 30
Quota di partecipazione interni e familiari
Quota di partecipazione esterni
Supplemento singola (massimo 3 singole)

€ 560 ,00
€ 616 ,00
€ 120 ,00

Le quote comprendono:
* trasferimenti in pullman riservato da Parma all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio e viceversa
* volo low cost Ryan Air come da prospetto che include tasse aeroportuali, priorità, 1 bagaglio a mano (40x20x25) e 1 bagaglio 10kg
da stiva
* sistemazione per 3 notti in hotel 3/ 4 stelle a Siviglia in camere doppie con servizi privati
* trattamento di pernottamento e prima colazione
* trasferimenti in loco in pullman riservato e con assistenza dall’aeroporto all’hotel e viceversa
* assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio.
Le quote non comprendono:
* eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
* tutti i pasti comprese bevande
* facchinaggio
* visite guidate
* ingressi a musei e monumenti
* mance ed extra personali e tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende.

Prenotazioni entro e non oltre il 30 gennaio 2020
Referente: Simonetta Allinovi

