
CAPODANNO 
SIVIGLIA E CORDOBA



CAPODANNO A SIVIGLIA E CORDOBA
29/12/21 – 02/01/22

iO Donna! Fatti travolgere 

bellezze più nascoste di Siviglia attraverso esperienze 

Cattedrale di Santa Maria, Patrimonio UNESCO. 
A Cordoba passeggeremo per il quartiere medievale di San 
Basilio, dove degusteremo dei buonissimi vini locali in due
cortili privati aperti solo per noi. Il 31 dicembre, brinderemo al 
nuovo anno festeggiando con i piatti del tradizionale cenone.
Assisteremo ad uno spettacolo di flamenco riservato al nostro 
gruppo e navigando sul Guadalquivir al tramonto, ceneremo 
con vista sul fiume. Tutto questo e molto altro, in compagnia di 
una firma di iO Donna. Parti con noi!

GIORNO 1: Milano / Siviglia
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Con iO Donna

ITINERARIO
Incontro con la guida e partenza in bus
privato per la visita guidata di Siviglia.
Si scopriranno la Cattedrale de Santa
Maria, Patrimonio UNESCO, costruita dove
un tempo sorgeva la Moschea Mayor; la
Torre Giralda, alta ben 96 metri,
rappresenta un antico minareto del XII
secolo, sulla cui sommità si erge la statua
della Fede, aggiunta nel 1568 e Alcazar

privato in esclusiva), uno dei
migliori esempi di architettura mudéjar.
Pranzo libero nel corso delle visite.
Rientro in hotel intorno alle ore 17:00 e
tempo a disposizione. In serata partenza in
bus privato per la cena in ristorante.
Rientro in hotel e pernottamento.

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 30329430 o scrivi a info@doveclub.it

Partenza di Bergamo Orio al
Serio con volo delle ore 17:00 per Siviglia.
Arrivo alle ore 19.35 e trasferimento con bus
privato in hotel per check-in (orari soggetti a
riconferma).
Cena presso il ristorante .
Pernottamento.

Prima colazione in hotel.

GIORNO 2: Siviglia
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FIUME GUADALQUIVIR E ALCAZAR
MEZQUITA DI CORDOBA

GIORNO 4: Siviglia 

Prima colazione in hotel.
Mattinata a disposizione e pranzo libero.
Alle ore 14:00, trasferimento al Museo Casa
Flamenco per visita con spettacolo in
esclusiva. A seguire, crociera privata lungo
il fiume Guadalquivir dove si potrà
ammirare la città alla luce del tramonto
sorseggiando un bicchiere di sangria.
Al termine, passeggiata fino al ristorante per
la cena. Rientro in hotel e pernottamento.

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 30329430 o scrivi a info@doveclub.it

GIORNO 3: Siviglia e Cordoba

Prima colazione in hotel.
Partenza per Cordoba con bus privato,
incontro con la guida per la visita alla città.
Prima tappa la Mezquita, uno degli esempi
più belli ed emblematici di arte musulmana
in Spagna, fu voluta musulmano
Abderrahman I che ne ordinò la costruzione

785 sui resti chiesa
visigota di San Vicente. Nei secoli successivi
fu via via ampliata.
Da qui proseguimento nel quartiere
medievale di San Basilio, dove si avrà
accesso a due cortili privati, patios con
assaggio di vino Montilla Moriles .
Pranzo libero in corso di visita.
Dopo il pranzo, rientro a Siviglia e tempo a
disposizione. In serata, trasferimento al
celebre ristorante Taberna del
Alabardero dove è previsto il Cenone di
Capodanno.
Rientro in hotel e pernottamento.

GIORNO 5: Siviglia / Milano 

Prima colazione in hotel e check-out.
A seguire trasferimento in aeroporto e
imbarco sul volo delle ore 13:55 di rientro a
Bergamo Orio al Serio alle ore 16:35 (orari
soggetti a riconferma).



Viaggio organizzato da 
DoveClub Boscolo e iO Donna

Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: Bergamo Orio al Serio / Siviglia
in classe Economy, con tasse aeroportuali, 1 bagaglio da
stiva piccolo (40x20x25cm da posizionare sotto il sedile
di fronte) e 1 bagaglio da stiva da max 20kg a persona
inclusi; trasferimenti in bus privato secondo itinerario;
crociera in battello lungo il Guadalquivir; 4 notti

indicato in programma (o similare) con prima
colazione e welcome drink; pasti come da programma: 3
cene in ristorante (3 portate, bevande incluse) e Cenone
di Capodanno (bevande incluse); presenza di un tour
leader esperto per tutto il viaggio; visite guidate e
ingressi in esclusiva come da programma; radioguide a
disposizione per le visite; assicurazione medico-bagaglio
(inclusi rischi pandemici e patologie pregresse);
assistenza; gestione pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non indicati;
mance ed extra personali; assicurazione annullamento;
quanto non specificato alla voce quota .

Info e supplementi
Supplemento singola: 300
Assicurazione annullamento (facoltativa e su espressa
richiesta): 205 a persona
Partenze da altre città su richiesta.

Hotel previsto (o similare)
Melià Sevilla 4*

IN VIAGGIO CON iO DONNA: Info e prezzi
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Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02 – 303.294.30
attivo dal lunedì al venerdì 09-18; 

sabato 09-13. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Note

L'ordine cronologico delle visite ed 
alcune visite stesse potranno essere 

modificate anche all'ultimo 
momento se le circostanze sanitarie, 
le leggi vigenti ed altre circostanze lo 
rendessero necessario. L'identità del 
programma e la qualità dello stesso 

rimarranno comunque inalterate.

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti. In caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti verrà restituito 
l’importo dell’acconto versato.Avvertenze Per il viaggio è richiesta autonomia e mobilità.

Qualsiasi condizione fisica o psicologica che richieda
particolari cure mediche o assistenza fisica deve essere
segnalata per iscritto al momento della prenotazione.
Ciascun partecipante deve essere in grado di salire e
scendere da pullman o scale e di camminare senza ausilio o
con l’assistenza minima dei loro compagni di viaggio.
I partecipanti che necessitano invece di assistenza devono
viaggiare con un accompagnatore

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 30329430 o scrivi a info@doveclub.it



TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con iO Donna

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

ATTENZIONE: In adempimento alla legislazione attualmente in vigore in Italia e in Spagna per
partecipare al viaggio è necessario essere in possesso di Green Pass (Certificato Covid digitale
della UE)

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel
programma sono soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le
vigenti normative COVID
Per il tour sono state selezionate strutture di livello che hanno implementato le necessarie misure di
sicurezza in base alle vigenti normative COVID
L'ingresso a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni
inerenti a Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo svolgimento del
tour in maniera congrua
Si rammenta che a cura e a carico del cliente è in possesso del green pass e di mascherine così
come richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
- fino a 31 giorni prima della partenza: 25%
- da 30 a 23 giorni prima della partenza: 50%
- da 22 a 15 giorni prima della partenza: 75%
- da 14 giorni prima della partenza e in caso di mancata presentazione (no show): 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata della
forma scritta.

annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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DI INGRESSO NEL PAESE

Chiunque arrivi in Spagna per via aerea o marittima, indipendentemente dalla regione di
provenienza, è sottoposto a un controllo sanitario prima della sua entrata nel Paese. In particolare:
controllo della temperatura corporea, controllo documentale e controllo visivo sullo stato del
passeggero. Per quanto concerne il controllo documentale, tutti i passeggeri in arrivo (anche
da altri Paesi UE) dovranno compilare, prima del viaggio, un di salute attraverso
il sito internet Spain Travel Health (per gli arrivi via aerea) o la app Spain Travel Health-SPTH,
ottenendo un codice QR da presentare (su dispositivo mobile o stampato) al proprio arrivo in Spagna.

NB. Le istruzioni dettagliate sulla compilazione del formulario saranno inviate via mail qualche giorno
prima della partenza
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