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GRAN TOUR DELL'ANDALUSIA

07- 14 GIUGNO 2019
1º giorno – CORMONS - MALAGA
Partenza da Cormons per l'aeroporto di Ronchi. Volo di linea con scalo per Malaga. All'arrivo
trasferimento in albergo. Incontro con la guida e cena. Pernottamento in hotel.
2º giorno – MALAGA - GIBILTERRA - CADICE - JEREZ DE LA FRONTERA - SIVIGLIA
Prima colazione e partenza lungo la costa per una breve sosta vicino a Gibilterra dove si avrà una
bella vista sulla Rocca della colonia britannica. Proseguimento per Cadice per una breve
panoramica di una delle più antiche città spagnole in posizione privilegiata fra il Mediterraneo e
l'Atlantico. Pranzo libero. Cadice è il posto ideale per assaggiare il famoso pesce fritto nei suoi
caratteristici localini. Proseguimento per Jerez de la Frontera, Visita del centro storico l’area
compresa tra Plaza de la Asuncion, Plaza del Arenal, Plaza Estévez, oltre a essere molto bella da
vedere per le tante bellezze artistiche e i monumenti, è anche centro della movida di Jerez. Qui si
trovano, infatti, i bar più alla moda e più frequentati, nonché i ristoranti e i negozi. Al termine
proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento.
3º giorno – SIVIGLIA
Dopo la prima colazione, ampia panoramica della città e visita della cattedrale, terzo tempio
cristiano del mondo: un insieme armonioso d’insolita bellezza, unitamente alla Giralda, antico
minareto della moschea, diventata poi il campanile della cattedrale. Passeggiata per il singolare
quartiere di Santa Cruz: un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili
in fiore. Cena e pernottamento in albergo.
4º giorno – SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA
Dopo la prima colazione, partenza verso Cordova. Visita della moschea, una delle più belle opere
dell'arte islamica in Spagna. Di seguito passeggiata per il quartiere ebraico, con le sue viuzze
caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento
per Granada. Cena e pernottamento.
5º giorno – GRANADA
Dopo la prima colazione al mattino visita dell’Alhambra, il monumento più bello lasciato dall’arte
araba: una volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di una bellezza
unica evoca lo splendido passato arabo della città.Visita del giardini del Generalife, residenza di
riposo dei re Nasridi, dove si possono ammirare fontane e stagni con splendidi giochi d’acqua in un
giardino molto curato con tanti fiori di diverse specie. Cena e pernottamento in albergo.
6º giorno – GRANADA - ANTEQUERA - MALAGA
Prima colazione e partenza per Antequera per la visita dei dolmen di Menga e Vieira, monumenti
megalitici dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall'Unesco. Proseguimento per l'Alcazaba (fortezza
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araba) dove si gode di una bella vista sulla città e sulla "Roccia degli innamorati", con il suo
singolare profilo dalle fattezze umane. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento per Malaga per
la visita panoramica della città. Tempo libero per passeggiare nel centro storico. Cena e
pernottamento in hotel.
7º giorno – MALAGA - RONDA - PUERTO BANUS - MALAGA
Prima colazione e partenza per Ronda, costruita su un promontorio roccioso, caratterizzata dal
Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità che divide il centro urbano. Visita
del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa Maria, un importante edificio
rinascimentale che conserva all’interno un arco dell'ormai scomparsa moschea principale. Di
seguito possibilità di visitare la Plaza de Toros, un meraviglioso esemplare del settecento. Rientro
in albergo con fermata per la visita di Puerto Banús, località turistica della Costa del Sol,
frequentata da molti V.I.P. Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti
boutique e rinomati locali. Cena e pernottamento in albergo.
8º giorno – MALAGA Prima colazione. Tempo a disposizione prima del trasferimento in
aeroporto. Volo di linea con scalo per Ronchi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 1.190 € (minimo 20 persone)
La quota include:
– Voli di linea in classe economica da Ronchi a Malaga Ar;
– Bagaglio in stiva;
– Tasse aeroportuali;
– Pullman GT con aria condizionata;
– 7 pernottamenti in hotel 4* con trattamento di mezza pensione;
– visite guidate come da programma;
– ingressi a: Cattedrale di Siviglia, Moschea di Cordoba, Alhambra di Granada; radioguide
con auricolari;
– assicurazione medico-bagaglio.
Supplementi:
– polizza facoltativa annullamento viaggio: 65 €
– camera singola: 250 €

ISCRIZIONI ENTRO 01 MARZO 2019
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE VA VERSATO L’ACCONTO DI 400 € + EVENTUALE
ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO E PRESENTATA FOTOCOPIA DEL
DOCUMENTO D’IDENTITA’ (CARTA D’IDENTITA’ O PASSAPORTO)
IL SALDO VA EFFETTUATO ENTRO IL 07 MAGGIO 2019
IN CASO DI ANNULLAMENTO, PER COLORO CHE NON AVESSERO STIPULATO
L’ASSICURAZIONE LA PENALE SARA’:
-

FINO ALLA DATA DEL SALDO, 07.05.2019: 400 €;
FINO AL 17 MAGGIO:
50% DEL VIAGGIO;
DOPO IL 17 MAGGIO IL TOTALE DEL VIAGGIO.

