
 

 
  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

A Siviglia le strade e le piazze sono luoghi che traspirano benessere, una specie di 

comfort all’aria aperta che le trasforma in un prolungamento della casa. Ciò è dovuto al 
fatto che lo spazio pubblico viene vissuto come luogo di incontro e di riunione: sivigliani, 
turisti e anche voi vi sentirete parte di una stessa specie di celebrazione di vita. Una certa 
euforia collettiva che batte alimentata dalla bellezza, dalla luce e da quel sorriso che 
continuate a vedere sulla faccia della gente! 
Passeggiando per Siviglia si ha a volte la sensazione di trovarsi su un set all'aperto. La città, 
che gode di una media di trecento giorni di sole all'anno, regala una luce naturale che è il 
sogno di ogni regista e offre location spettacolari, molte delle quali ancora sconosciute. 
Moltissime persone di ogni parte del mondo hanno già "visitato" Siviglia senza saperlo!  
Il mondo del cinema e della televisione sono pieni d’immagini di Siviglia. 
Questo rende la visita a Siviglia un'esperienza d’impatto ancor più forte: “Dove ho già visto 
questo monumento? Quando ho camminato per di qua?”, vi chiederete, per esclamare 
infine: “Il luogo dei miei sogni esiste davvero!” 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30/11/2018 
1° GIORNO: VENEZIA / SIVIGLIA 
 
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti al viaggio, all’aeroporto Marco Polo di Venezia. Disbrigo delle consuete 
formalità doganali e partenza con volo diretto EASY JET alle ore 07:00 per Siviglia. Arrivo previsto alle ore 
10:00. Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento in bus riservato G.T. all’hotel per il deposito dei 
bagagli in una stanza messa a disposizione del gruppo. Pranzo libero.  Ritrovo in hotel alle ore 14.00 circa ed 
Inizio della visita guidata a piedi di 4 ore del centro storico della città, iniziando dalla Cattedrale gotica di 
Santa Maria la terza più grande del mondo dopo quella di San Pietro a Roma e di Saint Paul a Londra. 
Dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, venne costruita lì dove si trovava la grande moschea 
(moschea mayor) che fu demolita nel XV° secolo e di cui era parte integrante la stessa Giralda, la torre 
campanaria della cattedrale che è uno dei simboli più conosciuti di Siviglia. La torre era un antico minareto 
“almohade” dell’antica moschea e dalla cui cima si può ammirare uno splendido panorama della città. 
Terminata nel 1506, la Cattedrale finì con l’assumere l’attuale aspetto dopo anni di interventi. Sembra che il 
motivo per il quale venne deciso di costruirla fu di superare in bellezza ed imponenza il duomo della città di 
Toledo, simbolo della cristianità spagnola. 
All’interno della cattedrale si trova una meravigliosa navata centrale e la pianta interna è un rettangolo di 
116 metri di lunghezza, base di 5 suggestive navate. L’entrata principale affaccia sulla Avenida de la 
Constitucion, mentre tutt’intorno si trova una serie di scalinate che nel XIV° secolo erano il punto di raccolta 
per assumere i braccianti. 
La cappella maggiore possiede una pala d’altare dipinta e scolpita con scene della vita di Gesù e della 
Madonna, mentre nella sacrestia dei Los Calices c’è il tesoro dove si conservano dipinti dei più grandi pittori 
ispanici, come il Goya ed il Murillo. 
La cattedrale è infine arricchita dal Mausoleo di Cristoforo Colombo e dal Museo della Cattedrale, che 
conserva dipinti e libri preziosi ed anche una meravigliosa collezione di oreficeria. 
Proseguiremo poi con una rilassante passeggiata nel quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli colorati, 
piccole piazze e godremo della tranquillità di un prezioso giardino dove faremo una breve sosta. Proseguendo 
vedremo la straordinaria Plaza de España, un salotto che assomiglia quasi ad una reggia, un altro dei celebri 
simboli di Siviglia. Una piazza perfetta in cui passeggiare, trovarsi e respirare un po’ di aria pura, vista la 
presenza del parco e perfino di canali e di ponti. È possibile affittare delle barche per una escursione acquatica 
e per scattare delle meravigliose foto dell’intero complesso.  Questa piazza è davvero spettacolare e lascia 
tutti i visitatori letteralmente senza fiato dallo stupore di tanta bellezza! Fu progettata dall’architetto 
Annibale Gonzalez in occasione dell’esposizione Ibero Americana del 1929 e rappresenta l’abbraccio della 
Spagna e delle sue antiche colonie.  
La piazza si trova all’interno del Parque de Maria Luisa, un bellissimo spazio verde donato da parte della 
principessa Maria Luisa Fernanda D’Orleans alla città di Siviglia nel 1893; in origine la zona su cui sorge il 
parco era un terreno che faceva parte del palazzo di San Tolomeo.  

ORARI INDICATIVI DEI VOLI: 
 

30/11/2018  VENEZIA / SIVIGLIA p. 07:00 a. 10:00 
 
03/12/2018  SIVIGLIA / VENEZIA p. 19:10 a. 22:10 

 

Programma di viaggio 

http://www.sivigliaweb.it/monumenti-siviglia/giralda/


 

Il Parco di Maria Luisa è famoso in tutto il mondo per l’imponenza delle dimensioni e lo splendore della sua 
bellezza, ed ha – di fatto – un impatto notevole sul profilo della città. 
Assai caratteristici sono i suoi spettacolari giardini, strutturati con razionalità ed ordine, ed arricchiti da 
decorazioni, aiuole fiorite, laghi, e svariati tipi di alberi quali palme, olmi, cedri ed aranci. 
Al termine di questa indimenticabile escursione, rientro a piedi con la guida in hotel per l’assegnazione delle 
camere riservate. Tempo libero. Cena libera. Pernottamento. 
Hotel EUROSTARS REGINA *** o similare (ubicato in zona centrale da dove si raggiunge il centro storico in 

          15 minuti a piedi, senza dover utilizzare i mezzi pubblici). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/12/2018 
2° GIORNO: SIVIGLIA 
 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed inizio della visita di 4 ore della città. 
Inizieremo visitando “I Reales Alcazares” il maestoso palazzo-fortezza di Siviglia La sua costruzione fu 
ordinata da Al Raman III° nel 913, ma nel 1350 il re Pietro I° di Castiglia (detto il crudele) trasformò il palazzo 
in un edificio unico in cui vari stili si combinano in maniera suggestiva tra loro attraverso saloni, patii ed 
enormi stanze interne. Frequentemente l’Alcazar è definito al plurale col nome di Reales Alcazares, proprio 
perché è il risultato di più stili architettonici messi insieme e – soprattutto – per i diversi spazi che lo 
costituiscono. 

La gastronomia a Siviglia è uno degli aspetti che maggiormente convince i 
visitatori. Quasi in ogni ristorante o bar è possibile mangiare bene e trovare le 
famosissime tapas che i turisti cercano in questa parte della Spagna. 
In alcuni casi sarà possibile trovare anche a Siviglia la Paella. Sono soprattutto 
quattro le zone dove un visitatore può mangiare a Siviglia: il Barrio Santa Cruz, 
l’Arenal, Triana e l’Alameda de Hércules. 
 
Tapas fredde o calde? 
Un’altra distinzione che è possibile fare riguardo le tapas è tra i piatti freddi 
(frios) o caldi (calientes). Le tapas fredde sono praticamente sempre a 
disposizione del cliente e possono essere consumate velocemente al bancone.  
Tra le più classiche possiamo citare: ensaladilla (insalata russa), tortilla de 
patatas, formaggio, gazpacho, salmorejo anchoas (acciughe sott’olio), 
boquerones en vinagre (alici sott’aceto), salpicón de marisco (insalata di frutti 
di mare), etc. 
 
Tra le tapas calde, invece, bisogna differenziare quelli che sono panini come i 
montaditos o il serranito dai veri e propri piatti. Tra quest’ultimi alcuni dei più 
celebri sono: crocchette, chicharrones, pesce fritto, pesce alla piastra, carne, 
rabo de toros (coda di toro), migas, huevos rotos (uova strapazzate con patate), 
patatas bravas, ceci con spinaci, flamenquín (rotolo di carne fritto), lumache, 
arroz(riso), etc.  
 
 

https://andalusiaviaggioitaliano.com/2017/09/09/dove-mangiare-paella-e-sangria-a-siviglia/
http://andalusiaviaggioitaliano.com/2014/06/04/arriva-lestate-e-ora-di-salmorejo-gazpacho-ajoblanco-porra/
http://andalusiaviaggioitaliano.com/2014/06/04/arriva-lestate-e-ora-di-salmorejo-gazpacho-ajoblanco-porra/
http://andalusiaviaggioitaliano.com/2016/08/19/serranito-opzione-sempre-valida-siviglia/
http://andalusiaviaggioitaliano.com/2016/08/23/chicharrones-cosa-sono-e-differenze-tra-quelli-sivigliani-e-gaditani/
http://andalusiaviaggioitaliano.com/2016/04/18/i-frutti-di-mare-e-il-pesce-in-andalusia-riconoscerlo-dove-mangiarlo-e-cosa-chiedere/
http://andalusiaviaggioitaliano.com/2014/05/16/paella-no-gracias-migas/
http://andalusiaviaggioitaliano.com/2016/05/04/garbanzos-espinacas-ceci-spinaci-ricetta-100-sivigliana/
http://andalusiaviaggioitaliano.com/2016/03/21/hay-caracoles-mangiare-lumache-andalusia/


 

All’interno del palazzo, infatti, sono da ammirare: il Salone degli Ambasciatori, caratterizzato da una cupola 
decorata con legno dorato; il Patio della Caccia, tipico esempio di arte mudejar e luogo in cui i cortigiani si 
riunivano prima di intraprendere le loro battute di caccia; il Patio de las donzellas decorato dai più importanti 
artisti dell’epoca; i Saloni di Carlo V° con piastrelle del XVI° secolo; il Patio delle Bambole, dove si notano piccoli 
volti che decorano gli archi. Incantevoli sono anche i giardini di cui l’Alcazar è circondato, come il giardino 
inglese, il giardino dei poeti, il meraviglioso giardino di Vega Inclàn, diviso in 20 appezzamenti di terreno 
separati da fontane e vialetti in stile arabo e rinascimentale. Infine, vanno visitati il Patio del gesso, che 
mantiene la struttura della fortezza così come era al tempo della dominazione araba, e il giardino del 
serbatoio, già presente al tempo di Carlo V°. Al termine rientro in hotel. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per visite libere della città. tra le molteplici attrazioni che Siviglia offre ai suoi 
visitatori vi è il Metropol Parasol in Piazza de la 
Encarnación, una delle strutture più all’avanguardia 
d’arte moderna costruita nel 2011 per proteggere la 
piazza sottostante. L’architettura contemporanea 
spesso può lasciare perplessi ma la modernità di 
questa struttura crea un bel contrasto con la 
tradizione di Siviglia.  È una struttura imponente che 
raggiunge da un lato i 150 metri e dall’altro i 70 metri 
di lunghezza, con un’altezza approssimativa di 26 
metri. Vanta il primato di essere la più grande piani, 
ognuno dei quali ospita una diversa attrazione.  
Il piano sotterraneo (piano 0) ospita l’Antiquarium, 
dove sono conservati dei reperti archeologici di 
origine romana e moresca, venuti alla luce proprio 
durante la costruzione del Metropol. Il museo è visitabile dalle 10.00 alle 20.00 dal martedì al sabato ed 
effettua un’apertura domenicale dalle 10.00 alle 14.00. Il costo del biglietto d’ingresso è pari a 2 euro. 
Il primo piano (livello stradale) ospita il Mercato Centrale, dedicato al cibo. Il tetto di questo piano non fa 
che delineare la metratura della piazza pubblica all’aperto, ombreggiata dai parasole in legno sopra e 
progettata per eventi pubblici e concerti. 
I piani 2 e 3 sono due terrazze panoramiche, dalle quali si possono godere ottime viste sulla città. Alle terrazze 
panoramiche si accede con orario dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 18.00 fino alle 24.00. Vi è una piccola tariffa 
da pagare per accedere alla terrazza panoramica più alta, pari a 3 euro. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
Hotel EUROSTARS REGINA *** o similare 
 

Facoltativo: Dopo la cena libera, trasferimento in bus riservato in un locale caratteristico per 

assistere all’esibizione del flamenco.  Euro 50,00 a persona (minimo n. 18 partecipanti). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02/12/2018 

Oggi il flamenco fa parte della cultura e della tradizione musicale 

dell’intera Spagna. 
Il flamenco nasce come espressione popolare e si sviluppa in molti ambiti, 
prima di tutto durante le ferias e fiestas andaluse, nelle lunghe notti d’estate, 
oppure in città storiche come Siviglia. 
Il suo costume tradizionale risale alla moda andalusa del XIX° secolo quando 
il flamenco salì per la prima volta sui palcoscenici. Da allora fino ai giorni 
nostri, le donne si agghindano con scialle, ventaglio ed un lungo abito a balze, 
mentre gli uomini indossano pantaloni neri attillati e cappelli piatti alla 
cordovana. 
Il flamenco è uno spettacolo coinvolgente, dove la storia e l’animo della 
Spagna rivive ai giorni nostri con spirito fiero e nostalgico. Non è solo un ballo 
tradizionale, non è solo un canto malinconico…. è ritmo, è passione, è vita! 
 

 



 

02/12/2018 
3° GIORNO: SIVIGLIA 
 
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. 
CENA TIPICA IN RISTORANTE. 
Intera giornata a disposizione per visite libere individuali della coinvolgente Siviglia. Tra le innumerevoli 
attrazioni che la città offre ai suoi visitatori, ecco alcuni suggerimenti: 
 
Isla de la Cartuja: In mezzo al fiume Guadalquivir, sorge una piccola isola collegata con la terra ferma 
attraverso un ponte in occasione della Expo del ’92, su di essa sorge anche l’omonimo Monastero della 
Cartuja, l’unica struttura che è rimasta invariata nel tempo rispetto al complesso di edifici presenti nel 
quartiere come ad esempio la Torre Cajasol, conosciuta dai sivigliani anche come Torre Pelli (dal nome 
dell’architetto).  
Per godersi al massimo la isla de la Cartuja 
bisogna iniziare dalla strada ed osservare i vari 
edifici che sono stati costruiti durante gli anni, 
in particolare la Torre Triana, sede della regione 
Andalucia, oppure la Torre Pelli, un grattacielo 
moderno che da molti sivigliani non è 
apprezzata. Intorno alla Torre Cajasol (Torre 
Pelli) è possibile passeggiare per i giardini di 
Magellano che si estendono fino al fiume 
Gualdaquivir. 
Imperdibile il Pabellon de la Navegación, nei 
pressi del puerto de Indias è uno degli spazi museali ideali per i bambini. All’interno ci sono 4 sale dove viene 
percorsa la storia della navigazione e periodicamente ci sono esposizioni temporali di vari artisti. In 
particolare, le quattro sale sono dedicata alla storia della navigazione, ai marinai, alla vita di bordo e alla 
storia di Siviglia. Di fianco al Padiglione della Navigazione di Siviglia troviamo i Giardini Americani al suo 
interno oltre 300 specie di piante di origine americane. 
 Sempre sull’isola della Cartuja è obbligatoria la visita al Monastero della Cartuja fondato nel 1399 e che fu 

il luogo di permanenza e sepoltura di Cristoforo 
Colombo. Il monastero fu abbandonato nel XIX° 
secolo e successivamente fu anche una fabbrica 
di ceramica, poi nei secoli a venire fu restaurato 
e diventò sede del padiglione reale della Expo 
Universale del 1992, oggi è il centro Andaluso 
di Arte Contemporanea. All’interno del 
Monastero è possibile ammirare la chiesa in 
stile Mudejar, le varie cappelle ed ampi giardini, 
oltre ad esposizioni di arte contemporanea. 
 
 

La Torre del Oro: È uno dei luoghi che consigliamo di visitare per godere di una vista mozzafiato sulla città: 
dalla sua terrazza, infatti c’è un ottimo panorama. La torre alta 36 metri, costruita lungo la sponda del 
Guadalquivir e risalente al 1220 un tempo era usata per scopi militari, adesso ospita un museo sulla storia 
navale di Siviglia con modellini, carte di navigazione, bussole e documenti storici. (Dal lunedì al venerdì 09:30 
– 19:00, sabato e domenica 10:30 – 19:00. Prezzo intero € 3,00 – Ridotto € 1,50 per i ragazzi fra 6 e 14 anni e 
gli adulti oltre i 65 anni). 
 
 
 
 

https://www.viviandalucia.com/siviglia/


 

Piazza del Cabildo: È un’incantevole piazza 
monumentale letteralmente ad un passo dalla 
Cattedrale di Siviglia e dalla sempre vivace Avenida de 
la Constitucion, eppure è uno dei segreti più curati 
della città, anche per molti abitanti del luogo, al riparo 
dal trambusto di questa trafficata zona del centro 
storico antico. Gli accessi alla piazza sono attraverso 
gli edifici che la formano, attraversando la strada Arfe 
o dal viale della Costituzione.  
 
 
 
Fiera di Belên: La XXV^ edizione della Fiera del Presepe di Siviglia si celebra da novembre al 23 dicembre e si 
svolge nel centro storico della città, questa particolare fiera che funge da inaugurazione della stagione 
natalizia per i sivigliani e che sta diventando un punto di riferimento nazionale. 

 La fiera si estende tra la 
Cattedrale e l’Archivo Generale 
delle Indie, nelle colorate casette 
di legno dove è possibile trovare 
tutto ciò che serve per assemblare 
il presepe e decorare l'albero: 
figure, costruzioni, materiali e 
accessori e persino libri e dolci.  
In un'atmosfera festosa di luci, 
sapori e canti natalizi che risveglia 
senza dubbio l'emozione e lo 
spirito natalizio tipici di questi 
importanti appuntamenti, con più 
di 30 stand di artigiani e 

commercianti. 
Orari:  Giorni feriali dalle 10:30 alle 14:00 e dalle 17:00 alle ore 21:00. 
Sabato e festivi dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 16:00 alle ore 21:00. 
Dopo la cena tipica, rientro in hotel per il pernottamento. 
Hotel EUROSTARS REGINA *** o similare 
 

FACOLTATIVA: Escursione individuale e libera in treno a CORDOVA al costo di € 40,00 circa per persona. 

LA TARIFFA DEL TRENO È STATA CALCOLATA IN DATA 23/08/2018 E POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI 
AL MOMENTO DELL’ACQUISTO DEI BIGLIETTI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cordova è una città dell’Andalusia e capoluogo della provincia omonima. È stata 
un’importante città romana e uno dei principali centri dell'Islam durante il medioevo. È 
famosa soprattutto per la Mezquita, un’immensa moschea risalente al 784 d.C. caratterizzata 
da colonne e antichi mosaici bizantini. L'edificio divenne una chiesa cattolica nel 1236, e nel 
XVII °secolo fu aggiunta una navata in stile rinascimentale. 
Cordova racchiude in sé l’essenza del carattere andaluso, nel suo seducente complesso 
storico, dichiarato patrimonio dell’umanità. Il centro storico, sorge sullo stesso perimetro 
della Medina musulmana, tra la moschea ed il fiume. La Torre araba della calahorra, 
ristrutturata nel XIV° secolo, ospita un interessante museo dedicato alle tre culture (islamica, 
cristiana, ebrea) e controlla l’accesso al Ponte romano, che porta verso la moschea. 
 
 
 

https://sevillapedia.wikanda.es/wiki/Calle_Arfe_(Sevilla)
https://sevillapedia.wikanda.es/wiki/Avenida_de_la_Constituci%C3%B3n_(Sevilla)


 

ORARI APERTURA MEZQUITA 
 
 
 
 
 

 
ORARI INDICATIVI DEI TRENI – SIVIGLIA / CORDOVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORARI INDICATIVI DEI TRENI – CORDOVA / SIVIGLIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 10:00 ALLE 18:00 
DOMENICA E FESTIVI DALLE 08:30 ALLE 11:30 E DALLE 15:00 ALLE 18:00 

 

 



 

 03/12/2018 
4° GIORNO: SIVIGLIA / VENEZIA 
 
Prima colazione in hotel. Il bagaglio dovrà essere depositato nell’apposita stanza messa a disposizione 
dall’hotel entro le ore 10:00. Pranzo libero. 
Intera mattinata a disposizione per visite libere individuali di questa affascinante città, prima di ripartire 
per Venezia.  
Un appuntamento da non perdere: il Quartiere di Triana, (Barrio de Triana) dall’atmosfera unica dove 
convivono tradizione e modernità, è uno dei quartieri storici più famosi di Siviglia, anche se in passato era 
considerato il “lato sbagliato” del fiume per la povertà, la delinquenza e l’atmosfera popolare che vi si 
respirava. Alcuni trianeros, gli abitanti di Triana, ancora oggi amano definirsi ‘indipendenti’ da Siviglia, un po’ 
per tradizione e un po’ per gioco. 
Oggi passeggiare per Triana è un’esperienza magnifica, verrete ammaliati dall’atmosfera del mercato, dalle 
stradine con i fiori, dai negozi di ceramica, dalle antiche chiese e fortezze, senza dimenticare le tapas: potrete 
assaporarne di ottime nei tanti bar e locali al mercato del quartiere. 
Il Barrio Triana, si trova sulla riva destra del fiume Guadalquivir e si raggiunge a piedi attraversando il ponte 
di Isabella II^. Triana, saprà subito come colpirvi, ad accogliervi nel quartiere c’è il Castillo de San Jorge, a 
destra del ponte. Fortezza musulmana sulle sponde del fiume, che divenne poi tristemente nota per esser 
stata la sede della Santa Inquisizione fra il 1481 e il 
1785. Soffermandosi a guardare l’arco del Callejón de 
la Inquisición, fa pensare a quei poveretti che 
varcavano questo arco e percorrevano la strada fino al 
castello erano stati dichiarati eretici e probabilmente, 
dopo una lunga prigionia e indicibili torture, sarebbero 
morti sul rogo. Oggi i resti del Castillo de San Jorge 
(protetti da una vetrata) fanno da cornice al Centro 
Temático de la Tolerancia del Castillo de San Jorge. 
L’ingresso è gratuito.  
Negli immediati pressi di ciò che rimane del castello, 
ritroverete il famoso Mercado de Triana. Si tratta di 
un mercato coperto, generalmente non troppo 
affollato, ricco di prodotti locali sia alimentari che non; 
ideale per assaggiare prosciutto, formaggio, olive o 
dolci tipici e, visto l’ottimo rapporto qualità/prezzo, è 
il luogo perfetto anche per fare un buon pranzo senza 
spendere troppo. Utile sapere che l’area è coperta da Wi-Fi gratuito. Le bancarelle del mercato sono aperte 
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 15. Sia il castello che il mercato si affacciano sulla piazza più importante di 
Triana, Plaza del Altozano. Al centro della piazza si trova la statua in bronzo di uno dei toreri più famosi di 
Siviglia, Juan Belmonte. La piazza è rinomata per i suoi palazzi con, balconi e verande in ferro battuto con 
vista sul quartiere.  
Non distante dal mercato, in Calle Castilla, si trova la bella chiesa barocca Iglesia de Nuestra Señora de la O. 
La chiesa fu costruita in pochi anni, fra il 1697 e il 1702 ed ospita la Confraternita Hermandad de Nuestra 
Señora de la O. La confraternita è un orgoglio per i trianeros poiché fu la prima ad attraversare il Puente de 
Barcas nel 1830 per poter partecipare alla Via Crucis nella Cattedrale di Siviglia. All’interno della chiesa 
potrete ammirare un gruppo scultoreo di Sant’Anna, San Gioacchino e Maria e un Cristo che porta la croce 
dell’artista Roldán Pedro. Inoltre, ci sono varie sculture barocche di particolare interesse e il colorato 
campanile è abbellito da azulejos. Dopo aver visitato la chiesa potrete tornare verso il centro di Triana 
attraverso la caratteristica Calle Alfafería fino a Calle Antillano Campos. Questa area è famosa per “le casas 
de vecinos”, gruppi di case affacciate su un cortile dove secondo la tradizione nacque il flamenco con i primi 
spettacoli proprio per familiari e vicini. In questa zona inoltre si trovano alcuni degli ultimi, laboratori di 
ceramica, arte per la quale Triana è famosa.  
Proseguendo lungo Calle Rodrigo de Triana, la strada con palazzi bianchi e ocra che porta il nome del 
marinaio che secondo la tradizione si trovava su una delle caravelle di Cristoforo Colombo, e poi prendendo 

https://www.viaggioinandalusia.it/citta-andalusia/siviglia-guida/cattedrale-di-siviglia/


 

Calle Flota fino ad arrivare a Calle de la Pureza al numero 53 si trova la Capilla de los Marineros, splendida 
piccola cappella edificata fra il 1759 e il 1815 con la facciata bianca e gialla. Al suo interno si trova una delle 
statue maggiormente venerate durante la Semana Santa di Siviglia, la Virgen de la Esperanza de Triana. 
Proseguendo per Calle de la Pureza si raggiunge Calle Pelay Correa, una delle strade che più ricordano la 
Triana di un tempo, con balconi adorni di fiori e panni stesi ad asciugare. Su questa strada avrete la possibilità 
di vedere la chiesa più antica di Siviglia, Iglesia de Santa Ana, costruita fra il 1276 e il 1280, fu voluta da Re 
Alfonso X° il Saggio per ringraziare Sant’Anna per la guarigione da una malattia degli occhi.  
La chiesa è stata restaurata e ricostruita varie volte, ma mantiene ancora elementi mudéjar e all’esterno è 
decorata con splendidi azulejos. Al suo interno c’è una pala d’altare con 17 scene di vita di San Gioacchino e 
Sant’Anna e nel battistero potrete ammirare la Pila de los Gitanos, la Fonte dei Gitani. La tradizione vuole 
che l’acqua di questa fonte battesimale tramandi il dono del canto flamenco ai battezzati. 
La Iglesia de Santa Ana fu considerata la Cattedrale di Triana per molti secoli, fino a che nel 1852 il Puente 
de Isabel II^ unificò la città sotto il governo di Siviglia.  
Rientro in hotel nel primo pomeriggio e partenza, in bus riservato G.T. con l’assistente parlante italiano, per 
l’aeroporto di Siviglia. Dopo il disbrigo delle consuete formalità doganali, partenza con volo di linea EASY 
JET alle ore 19:10 per Venezia. Arrivo previsto all’aeroporto Marco Polo alle ore 22:10.  
FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La quota di partecipazione è stata calcolata su un minimo di 25 paganti 
 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
 

• Volo diretto EASY JET in classe economica da Venezia a Siviglia e viceversa; 

• Franchigia bagaglio consentita dalla compagnia: 01 bagaglio a mano cm 56x45x25 di 10 kg.; 

• Trasferimenti a/r aeroporto Siviglia/hotel con bus riservato ed assistenza in italiano; 

• 03 notti in hotel Eurostars Regina o similare 3 stelle; 

• 03 prime colazioni; 

• 01 cena tipica in ristorante, (bevande escluse); 

• 1° e 2° giorno: n. 02 visite con guida parlante italiano di 4 ore ciascuna, ingressi compresi, come da 
programma; 

• Assicurazione medico bagaglio con copertura di spese mediche fino a € 5.000,00; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  Euro 390,00 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza  Euro   70,00 

• Assicurazione annullamento viaggio  Euro   25,00 

• Supplemento singola    Euro 140,00 

• Riduzione 3° letto adulto/bambino   SU RICHIESTA 

https://www.viaggioinandalusia.it/settimana-santa-siviglia/


 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 

• Quota d’iscrizione € 20,00; 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione sino all’emissione della biglietteria) € 70,00; 

• Facoltativo: € 50,00 bagaglio in stiva max 15 kg; 

• Eventuale differenza tariffaria; 

• 2° giorno: Facoltativo spettacolo serale di flamenco € 50,00 per persona (minimo 18 partecipanti); 

• 3° giorno: Facoltativa escursione individuale e libera in treno a CORDOVA € 40,00 circa per persona; 

• Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel; 

• 04 pranzi liberi e 03 cene libere come da programma; 

• Le bevande durante la cena tipica in ristorante; 

• Facoltativa: Assicurazione contro annullamento viaggio € 25,00 per persona; 

• Mance, extra e spese personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”.  

 

N.B: Per ragioni operative l’ordine delle visite previste e il programma delle stesse possono subire variazioni;   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione tecnica:           LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l 
   Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (VE) Tel. 041 975700 
  e-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it – sito web: www.lagunatravel.it  
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