Gran Tour
dell’Andalusia

ormai scomparsa moschea principale.
In conclusione, la Plaza de Toros, un
meraviglioso esempio del Settecento.
Rientro in hotel con sosta per visitare
Puerto Banús, famosa 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.
7 OTTOBRE

MALAGA / GIBILTERRA /
CADICE / JEREZ DE LA
FRONTERA / SIVIGLIA

5 OTTOBRE

CITTA’ DI PARTENZA /
MALAGA
Ritrovo dei partecipanti a Voghera,
Broni / Stradella, Castel San Giovanni,
Piacenza, Lodi e trasferimento all’aeroporto di Milano Malpensa. Partenza con
volo in classe economica con arrivo a
Malaga. All’arrivo trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Partenza per il
viaggio che ci porterà a Siviglia. Breve
sosta vicino alla colonia britannica di
Gibilterra, da dove avremo una bella
veduta sulla Rocca. Proseguimento
per Cadice per una breve panoramica
di una delle più antiche città spagnole,
con oltre 3.000 anni di storia, che gode
di una posizione privilegiata fra i due
mari. Durante il secolo XVII e XVIII diventa l’unico porto per il traffico con l’America. Pranzo libero, Cadice è il luogo
ideale per assaggiare il famoso ‘pesce
fritto’ nei suoi piccoli locali. Proseguimento per Jerez de la Frontera. Visita di
una delle cantine produttrici di sherry a
Jerez. Dopo la visita, che ci permetterà
di conoscere in dettaglio il processo di
produzione e degustazione di alcuni dei
suoi famosi vini, proseguimento per Siviglia. All’arrivo sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

6 OTTOBRE

RONDA / 		
PUERTO BANUS (MARBELLA)
Prima colazione in hotel. Partenza per
Ronda, costruita sopra un promontorio
roccioso dalle pareti verticali: il Tajo, una
profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità dividendo il centro urbano. Visita del vecchio quartiere, dove
si trova la collegiata di Santa María,
un importante edificio rinascimentale
che conserva all’interno un arco della
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8 OTTOBRE

SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso d’insolita
bellezza, insieme 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. Pomeriggio libero. Cena
e pernottamento.
9 OTTOBRE

SIVIGLIA / CORDOVA /
GRANADA
Prima colazione in hotel. Partenza per
Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere dell’arte islamica in
Spagna, con un bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso “mihrab”. Continuazione con una 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. All’arrivo
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
10 OTTOBRE

GRANADA
Prima colazione. In mattinata visita
guidata della città: la Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna.
Dopo visiteremo la Cappella Reale, con
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DAL 5 AL 12 OTTOBRE 2020

la sepoltura dei Rei Cattolici in una imponente scultura. Proseguiremo verso
un’area che permette una bella vista
sull’Alhambra, la vostra guida farà una
approfondita spiegazione di questo
bel monumento e la sua importanza
storica; una volta palazzo reale e fortezza dei re Naziridi, testimonianza
dello splendore del periodo medievale
musulmano della città. Pomeriggio libero, con possibilità di effettuare visita
facoltativa all’Alhambra (*). Cena e
pernottamento.
11 OTTOBRE

GRANADA / ANTEQUERA /
MALAGA
Prima colazione in hotel. Partenza

12 OTTOBRE

verso Antequera per la visita dei monumenti megalitici i dolmen di Menga
e Vieira dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Proseguiremo per
l’Alcazaba (fortezza araba) da dove si
gode di una bella vista sulla città e sulla
‘Roccia degli Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle fattezze umane e la
sua tragica leggenda. Tempo libero per
il pranzo. Proseguimento per Málaga.
Visita panoramica dalle belle vedute
sulla città e sulla sua fortezza, ubicata
tra il porto e le montagne. Tempo libero
per passeggiare negli angoli più caratteristici del centro storico, come la Calle
Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la
Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena e pernottamento.

MALAGA / 		
CITTA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per l’imbarco su volo
in classe economica di ritorno in Italia,
con arrivo a Milano Malpensa. Rientro
in pullman GT alle medesime sedi di
partenza.
(*) Pacchetto facoltativo ingresso
Alhambra e Giardini Generalife: € 25,00
dal 25.4.2020 la prenotazione e
l’acquisto del biglietto per la visita
dell’Alhambra e dei Giardini Generalife è strettamente nominativa: occorre
fornire le generalità, il numero di documento e l’età. Per la nostra partenza di
gruppo potremo verificare la disponibilità dei biglietti solo quando la stessa
sarà confermata. All’atto dell’adesione
al viaggio vi verranno richiesti i dati
necessari per l’acquisto. Nel caso la
prenotazione non andasse a buon fine
l’importo del pacchetto vi sarà stornato al momento del saldo del viaggio. Il
pacchetto ingresso include il biglietto
e l’audioguida in italiano. La visita sarà
effettuata senza l’ausilio di una guida
locale, per raggiungere l’Alhambra sarà
utilizzata una comoda navetta pubblica
(pagamento in loco). L’eventuale indisponibilità di biglietti per la visita collettiva non costituisce un elemento di
recessione dal contratto.
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QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:
e 1.295,00

(minimo 25 partecipanti)
Supplemento singola e 360,00
La quota comprende:

Trasferimento in pullman da e per l’aeroporto di partenza, il volo low cost Easy
Jet a/r incluso 1 bagaglio in stiva di 15 kg;
la sistemazione in hotels 4 stelle in camere
doppie con servizi privati; il trattamento di
mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla
prima colazione dell’ultimo giorno, con pasti
come da programma; bus e accompagnatore
parlante italiano per tutta la durata del tour;
guida locale parlante italiano a Ronda, Malaga, Granada, Siviglia e Cordova; radioguide
auricolari; 0,33 lt di acqua a pasto; IVA; nostro
coordinatore; assicurazione sanitaria / bagaglio e annullamento (condizioni a pag. 29).

La quota non comprende:

i pranzi; le bevande ai pasti (oltre a quelle
citate alla voce la quota comprende); gli
ingressi obbligatori e da pagare in loco €
39,00 p.p. (Cordova – Moschea Cattedrale /
Granada – Cattedrale e Cappella Reale / Siviglia – Cattedrale / Ronda - Arena); le mance;
gli extra di carattere generale e tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.
DOCUMENTI: Si ricorda che è necessario essere in possesso di passaporto o della carta
d’identità, cartacea o elettronica, in condizioni di perfetta integrità, validi per l’espatrio e
in corso di validità. Non sono accettate le
carte elettroniche con con proroga di validità
e quelle cartacee con timbro di proroga.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
E’ GARANTITA PER PRENOTAZIONI
ENTRO IL 30/07/2020
(vedere “Validità delle Quote” pagina 29)

