
 
 

Nordic walking a Siviglia 
- Spagna - 

11-14 marzo 2023 
 
 In Spagna si dice: Quien no ha visto Sevilla, no ha visto 
maravilla! E allora eccoci pronti per andare a fare nordic 
walking nella meravigliosa Siviglia, la capitale della regione 
andalusa. 
La città conserva tutte le influenze dei popoli che hanno 
abitato la regione nei secoli passati, mischiando arte 
moresca con la cultura europea e sarà davvero speciale 
unire la visita della città a camminate di nordic walking  nei 
suoi parchi e ad escursione nei dintorni della città. 
Dedicheremo una giornata alla scoperta dei gioielli della 
capitale della regione andalusa, aiutati da una guida turistica,  ma non mancheranno anche 
escursioni e camminate in una città che coinvolge e ammalia i visitatori con uno splendido mix di 
bellezza ed emozioni. Nelle giornate alterneremo momenti di visita della città con camminate 
all’interno dei parchi cittadini che potranno essere fatte con o senza bastoncini da nordic walking. 
Una giornata sarà dedicata ad un’escursione fuori porta per camminare tra gli ulivi nella campagna 
che circonda Siviglia. 
 

DATE VIAGGIO  
Partenza: sabato 11 marzo 2023 da Orio al Serio - Bergamo con volo aereo per Siviglia.  
Rientro : martedì 14 marzo 2023 con volo da Siviglia a Orio al Serio - Bergamo. 

 
PER INFORMAZIONI:  alberto.saccani@milanonordwalk.it oppure al 348 8892516 

 
 

COSTI E CONDIZIONI  
VIAGGIO AEREO: a carico dei partecipanti.  

Partenza: sabato 11 marzo 2023  

Il volo consigliato è  

• Ryanair - partenza da Orio al Serio - Bergamo 
alle ore 13:30 e arrivo a Siviglia alle ore 15:55 

Rientro: martedì 14 marzo 2023  
Il volo consigliato è  

• Ryanair - partenza da Siviglia alle ore 21:15 e 
arrivo a Orio al Serio - Bergamo alle ore 23:50 

 
Siete liberi di prendere anche altri voli aerei ma l’importante è che siano compatibili con gli orari 
ufficiali in modo che non venga ostacolato il programma. 
 

AGENZIA 
Saremo alloggiati in hotel nel centro città.  



 
 

La quota viaggio è di 220,00€  a persona con sistemazione in camera doppia. Supplemento singola 
150,00€. 
La quota è da versare con bonifico all’agenzia: 
NORDIC LIGHT TRAVEL by Ambrosiana Viaggi srl e comprende: 
· 3 pernottamenti in Hotel (3 stelle) a Siviglia in camera doppia con servizi privati, incluso prima 
colazione  
Assicurazione sanitaria inclusa copertura annullamento. 
 

ACCOMPAGNAMENTO: da versare in loco o con bonifico bancario € 140,00 per persona 

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel, viaggio aereo, 

noleggio pulmini, costi del carburante, bevande, biglietti ingresso e guide per musei. Per queste 

spese verrà istituita una cassa comune (stima x 4 giorni 180€ per persona). Fuori dalla cassa 

comune pranzi al sacco ed extra individuali. 

ATTENZIONE !!  PRIMA DI PROCEDERE ALLA PRENOTAZIONE DEL VOLO ATTENDI LA CONFERMA DA PARTE 
NOSTRA CHE IL VIAGGIO SIA CONFERMATO X RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 7 ISCRITTI. 

ISCRIZIONI  
Entro il 20 febbraio 2023. Oltre questa data verranno accolte le iscrizioni secondo la disponibilità dei 
posti nel gruppo di viaggio che sarà al massimo di 18 persone e della disponibilità delle strutture.   
ATTENZIONE: per rendere definitiva l’iscrizione bisognerà versare una caparra all’agenzia Nordic Light 
Travel by Ambrosiana Viaggi srl.   
 

Organizzazione tecnica: Nordic Light Travel by Ambrosiana viaggi srl - Milano 
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