
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna. 
Orario di volo 20:50-23:30.
Arrivo in aeroporto a Siviglia e ritiro bagagli. 
Incontro con autista e trasferimento a Jerez. 
Pernottamento in hotel, cena e serata libera.

Colazione in hotel.
Partenza per la visita delle seguenti cantine: 
• BODEGAS BARBADILLO - visita Museo e cantina 

con guida privata + 4 vini) 
• BODEGAS WILLIAM & HUMBERT - visita Museo e 

Cantina con guida privata + 5 vini e snacks)
• HIDALGO - visita privata in esclusiva per nostro 

gruppo Sommelier + Degustazione 4 vini + snacks). 
Arrivo a Siviglia in serata. Pranzo e cena liberi 
Pernottamento in hotel, serata libera.

Colazione in hotel.
Visita guidata di Siviglia, mezza giornata (incluso 
ingresso ad Alcazar). Si vedrà Piazza di Spagna, Maria 
Luisa Park. Si passeggerà nei vecchi quartieri di Siviglia 
Barrio e Santa Cruz. 
Pranzo e pomeriggio libero.
Cena FACOLTATIVA IN LOCALE TIPICO tipo 
RESTAURANTE LOLA DE LOS REYES solo su  
prenotazione e non inclusa in programma. 
Rientro e pernottamento in hotel.

Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto.
Partenza ore 11:30, arrivo a Bologna ore 14:10.
Fine dei servizi. 

Colazione in hotel. 
Partenza per la visita delle seguenti cantine: 
• BODEGAS LUSTAU - 5 sherry from Solera damily + 

1 Vermouth 
• BODEGAS DIOS BACO - 5 sherry + snacks
• BODEGAS TRADICION - visita guidata in privato 

della collezione di quadri spagnoli dal XIV al XIX 
secolo e degustazione di 3 vini tradicion + 1 Fino 
tradicion + 1 Brandy + snacks. 

Pranzo e cena liberi e rientro in Hotel.
Pernottamento in hotel, serata libera.

GEOMETRIE 
ANDALUSE
Il triangolo dello sherry
DAL 24.03.20 AL 28.03.20

GIORNO
1°

GIORNO
3°

GIORNO
4°

GIORNO
5°

GIORNO
2°

Bologna – Siviglia – Jerez 

Jerez - Siviglia

Siviglia
Jerez

Siviglia – Bologna



LA QUOTA COMPRENDE:

• Sistemazione in camera doppia
• Pernottamento, prima colazione in hotel cat. 4 *
• Tutti i trasferimenti indicati dal Tour con autista privato
• 6 Visite + degustazione nelle cantine indicate nel Tour
• Guida di mezza giornata a Siviglia
• Ingresso Seville Alcazare
• Assicurazione sanitaria
• Tasse di soggiorno locali 
• Sommelier Professionista Italiano durante tutto il Tour 

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Volo low cost + Tasse e oneri aeroportuali (la quota volo ha costo variabile sino al momento della 
reale prenotazione e non è rimborsabile )

• Supplemento singola € 70 per intero soggiorno 
• Assicurazione FACOLTATIVA 
• Annullamento Viaggio  6% del totale da stipulare al momento della prenotazione del Tour
• Mance ed extra di natura personale
• Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”

€ 1.015,00 - Associato AIS 
Quota per persona camera doppia 

€ 1.065,00 - Non associato AIS 
Quota per persona camera doppia

INFO E PRENOTAZIONI
IN AGENZIA

PITEA VIAGGI DI BIGI SIMONA
TEL: 0522.902288 / 0522.671332  
CEL. 3454212127
piteaviaggisommelier@libero.it

Acconto € 350
Acconto rimborsabile solo SULLA PARTE dei 
SERVIZI A TERRA e  in caso di annullamento 
Tour per mancato raggiungimento numero 
minimo partecipanti

Saldo entro il 22/02/20

Quota confermata
con minimo 15 partecipanti

Numero massimo di iscritti 30

Se non si raggiungesse il numero indicato 
la quota sarà soggetta ad adeguamento 
tariffario

L’ordine di effettuazione delle visite in 
programma potrebbe subire variazioni, 
rispetto a quanto indicato, per ragioni non 
dipendenti dalla nostra volontà. 


