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Siviglia in fiore 
 

 

 
 
Quando partiamo: da giovedì 2 a sabato 4 maggio 2019 (3 giorni-2 notti). 
 

Costo per persona: adulti 189 euro - bambini fino a 8 anni sconto 50%. 
 

Cosa include:  
● tutte le esperienze culturali previste; 
● tutti gli ingressi ai musei previsti (esclusi i facoltativi);  
● il servizio di accompagnamento. 
 

Cosa non include: volo, alloggio e quanto non specificato in “Cosa include”. 
 

I voli perfetti per vivere le nostre esperienze: 
 

DA BOLOGNA 
• ANDATA giovedì 2 maggio: volo diretto Ryanair Bologna-Siviglia 7:00-9:40 
• RITORNO sabato 4 maggio: volo diretto Ryanair Siviglia-Bologna 20:45-23:20 
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PROGRAMMA 
____________________________________________________________________________________________ 
 

GIOVEDÌ 2 MAGGIO 
 
11:30-13:00 | Benvenuti a Siviglia! 
Storie curiose e affascinanti leggende passeggiando per il centro della città per entrare subito 
nel vivo di Siviglia e sentirsi accolti dalla sua incomparabile magia.  
 

      
 
13:30-15.30 | Tapas andaluse all’ombre della Giralda (FACOLTATIVO) 
Una proposta culinaria per entrare con gusto nello spirito più autentico di Siviglia. A due passi 
dai più famosi monumenti della città, questo accogliente locale offre sapori genuini da 
assaporare in un’atmosfera allegra e squisitamente andalusa. 
 

    
 
16:00-18:30 | Sevilla araba, gotica e sfarzosa: la Cattedrale e la torre Giralda 
Cattedrale, chiese, palazzi, monumenti, mura romane, piazze, torri e parchi in un suggestivo 
centro storico, ricco di quartieri e storie incredibili, in cui scorre un grande fiume dal nome 
arabo, simbolo e anima di una città andalusa senza eguali.  
 

    
 



Copyright MiBarcelona Tours. Tutti i diritti riservati. 

21:00 | Cena in stile “floreale” (FACOLTATIVA) 
Nel cuore di Alameda, questo ristorante è un luogo speciale dall’atmosfera accogliente e 
informale, tipico di quest'area della città. Saranno i gustosi piatti proposti, l’arredamento 
curato e gradevole o lo stile squisitamente sivigliano a renderlo davvero unico, sta di fatto che 
cenare qui è un’esperienza imperdibile a Siviglia. 
 

    
____________________________________________________________________________________________ 
 

VENERDÌ 3 MAGGIO 
 
10:00-12:30 | I giardini reali del Alcàzar: lo sfarzo cittadino  
Andremo alla ricerca delle testimonianze arabe che hanno lasciato i potenti califfati durante la 
storia e lo sviluppo della città. Scopriremo come lo stile barocco sia comunque riuscito a 
tramandare una forte impronta alle sue architetture, rendendo Siviglia un autentico gioiello 
urbano dalla storia antica e variegata. 
 

    
 
12:30-13:30 | Artigianato locale per le vie della città 
Botteghe e mercati per narrare quelle che sono le eccellenze artigianali che Siviglia produce 
da sempre. Ceramica e tessuti, ma non solo: altri mestieri si legano alla città, amalgamandosi 
tra loro in un infinito gioco di colori e tonalità.  
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13:30-15:00 | Pranzo nel migliore bar de tapas di Siviglia (FACOLTATIVO) 
Non si può tornare a casa senza essersi fatti cullare dal maestro culinario che ha reso questo 
delizioso bar de tapas una vera chicca di Siviglia. Pochi sono i turisti che lo conoscono (per 
fortuna!), molti gli appassionati che se ne sono innamorati. 
 

    
 
15:30-17:30 | Lungo il fiume Guadalquivir: Plaza de Toros e Torre de Oro 
Vi racconteremo le gesta di Cristoforo Colombo e il misterioso legame con questa città. Vi 
spiegheremo come sia possibile costruire un porto anche quando il mare si trova a quasi 100 
chilometri di distanza. Vi stupiremo con gli effetti speciali di un’antica torre. E vi faremo 
“discutere” sull’eterna diatriba della corrida, dei gloriosi toreri e degli eroici tori. 
 

    
 
 
21:30 | Cena tradizionale andalusa (FACOLTATIVA) 
Un ristorante magico, ricco di storia e vicende emozionanti, dove si possono apprezzare i 
sapori della tradizione gastronomica più antica dell’Andalusia. Un ambiente suggestivo per 
assaggiare piatti antichi che… così buoni li fanno solo qui! 
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A seguire… | Movida gitana lungo le vie d’acqua: il quartiere di Triana e i suoi segreti 
Una passeggiata a Triana, il quartiere più eccentrico e originale di Siviglia per sentirne l’anima 
e scoprirne i segreti che non troverete mai sulle guide turistiche. 
 

    
____________________________________________________________________________________________ 
 
SABATO 4 MAGGIO 
 
11:00-13:00 | L’isola di Cartuja e la magia dei suoi volti 
In una spettacolare isola fluviale sorge un antico e affascinante monastero, dove si assiste a 
un’armoniosa mescolanza di stili architettonici, dal gotico al barocco, dal rinascimentale al 
mudejar. Rifugio segreto di Cristoforo Colombo, che ne frequentava la ricca biblioteca, oggi il 
monastero è sede del Centro Andaluz de Arte Contemporaneo, divenendo una delle bellezze 
più travolgenti e suggestive di Siviglia. Unica “pecca”: la totale assenza di turisti… 
 

         
 
13:30-15:00 | Pranzo siesta andalusa (FACOLTATIVO) 
Un locale piacevole e accogliente, pressoché sconosciuto a turisti e stranieri, dove si possono 
gustare piatti squisiti e fantasiosi, preparati con ingredienti di stagione. Una meritata e 
creativa siesta andalusa per vivere al meglio Siviglia e i suoi sapori. 
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15:30-17:00 | Plaza de España: trionfo d’arte maiolica e magnificenza andalusa 
L’immensità di un luogo ricco di colori sgargianti e spazi infiniti. Un’icona di Siviglia da 
scoprire passeggiando sotto i portici, in barca lungo i canali, rimanendo a sedere per 
ammirarne comunque splendore, prospettiva e magia. 
 

    
____________________________________________________________________________________________ 
 
SIVIGLIA IN LIBERTÀ 
 
La quota di partecipazione prevede l’ingresso gratuito anche nelle attrazioni indicate, che si 
possono visitare nei momenti di tempo libero (non è previsto il servizio di 
accompagnamento).  
 
Centro Cerámica Triana (Calle Callao, 16 - orario apertura: 10:00-14:30) 
Il Centro Ceramica di Triana è stato creato nella vecchia fabbrica di Santa Ana ed è uno degli 
ultimi centri di produzione ceramica di Siviglia. La visita permette di comprendere la storia e 
la lavorazione di questo nobile materiale attraverso un percorso suggestivo e affascinante. 
 

 
 
Iglesia de El Salvador (Pl. del Salvador, 3 - orario apertura: 15:00-19:30) 
Seconda per dimensioni soltanto alla Cattedrale, questa impressionante chiesa è un autentico 
capolavoro dell’architettura barocca spagnola. Sorge dove un tempo vi era la più grande 
moschea di Siviglia, trasformata in monumento di culto cattolico dai cristiani quando nel 1248 
riconquistarono la città. 
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Per informazioni e dettagli 
 
 
Tel: +39 339 7682319 / +39 347 5310038 
 
E-mail: mib@mibarcelonatours.com  
 
Web site: www.mibarcelonatours.com  
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