
                                                                                                               
 

 
VIAGGIAMO ETLI TAC Srl—Via Garibaldi 3/b—24122 Bergamo—Tel. 035/218325 Fax. 035/248062—email viaggiamoetli@etli.bg.it 

Giorno 1: Bergamo—Siviglia 

Partenza da Bergamo Orio al Serio per Siviglia con volo Ryan air delle ore 17.30. Arrivo a Siviglia alle ore 
20.15. Trasferimento in hotel in bus riservato. Sistemazione in hotel il pernottamento. Cena libera. 
Giorno 2:  Siviglia 
Incontro con la guida e visita alla splendida capitale Andalusa , famosa per la vivacità delle sue feste , la 
grandiosità delle sue processioni. Visita alla cattedrale e all’adiacente Giralda, storico minareto e simbolo  
della città, la residenza reale , il caratteristico Barrio de S.ta Cruz e la splendida Plaza de Espana. Pranzo 
libero. Cena e pernottamento in hotel. 
Giorno 3: Ronda 
Incontro con la guida ed escursione a Ronda, famosa per il Tajo, fenditura profonda pi ù di 100 m. che 
separa il centro storico  dalla città moderna. Visita dell’ Arena più antica di Spagna  e della Cattedrale. 
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggi rientro a Siviglia. Cena e pernottamento in hotel. 
Giorno 4: Siviglia - Bergamo 
Intera giornata libera a Siviglia.  Alle ore 17.00 trasferimento in bus all’aeroporto di Siviglia  e rientro con 
volo  delle ore 17.00 . Arrivo a Bergamo alle ore 19.35 

SIVIGLIA e  

RONDA 

storia e flamenco 
DAL 1 al 4  GIUGNO 

 

VOLO DA ORIO AL SERIO 

 

Accomp. dall’Italia 

Lina Benedetti 
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QUOTA INDIVIDUALE    €. 550   con bagaglio a mano  10 kg  da portare a bordo + borsetta          
QUOTA INDIVIDUALE    su richiesta con bagaglio in stiva da 10 kg  + borsetta da richiedere alla prenotazione  
QUOTA INDIVIDUALE    su richiesta con bagaglio in stiva da 20 kg  + borsetta da richiedere alla prenotazione 

SUPPLEMENTO SINGOLA: €. 210 
La quota include: 
•           volo ryan air a/r (tariffa da riconfermare alla prenotazione del gruppo) 
• Sistemazione in hotel 4* Catalonia Giralda (o similare)  
• Trattamento di pernottamento e prima colazione il 1° gg e mezza pensione il 2°/3° gg con bevande  escluse 
• Trasferimenti in arrivo e partenza con bus riservato e assistente parlante italiano 
• Guida locale parlante italiano per visite come da programma: 1 mezza gg  Siviglia (2 ore e 30 minuti)  + 1 mezza gg a  
 Ronda (3 ore) 
• Bus a disposizione per visite ed escursioni come da programma:  Siviglia (2 ore e 30 minuti) +  escursione a  Ronda  
• Assicurazione medico-bagaglio 
•               Accomp.  dall’Italia Lina Benedetti 
• Assicurazione medico-bagaglio  

La quota non include: 
Assicurazione contro le spese di annullamento, pranzi, bevande, visite non indicate, ingressi, mance, facchinaggi, extra 
personali, tutto quanto non espressamente indicato 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO: costo del volo ryan air:  100% di penale 
Costo del tour: fino a 30 giorni prima della partenza 10% penale 
 da 29 a 20 giorni dalla data di arrivo, addebito del 30% 
da 19 a 10 giorni dalla data di arrivo, addebito del 50% 
da 9 a 4 giorni dalla data di arrivo, addebito del 75% 
da 3 a 0 giorni fino alla data di arrivo o no show, addebito del 100 % 
si raccomanda la stipula della polizza assic. contro le spese di annullamento 

 
Prenotazioni entro il 07/01/20 

Presentando copia della carta d’identità. 
GRUPPO CONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO DI MIN. 25 PARTECIPANTI 

ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGIAMO ETLI TAC SRL BERGAMO 
 


