GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA
DAL 23 AL 30 MAGGIO 2021
1° giorno: ITALIA – MALAGA Incontro dei sig.ri partecipanti presso l’aeroporto) disbrigo delle formalità e partenza con volo di linea
per Malaga, arrivo e trasferimento in hotel 3/4 stelle. Sistemazione nelle camere riservate. Cena bevande incluse e pernottamento
In hotel. Il pernottamento potrebbe essere sul mare nella zona di Torremolinos, o Malaga.
2° giorno: MALAGA – RONDA – JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA
Prima colazione in hotel e partenza per RONDA, una delle più antiche e belle cittadine andaluse
costruita sopra un promontorio roccioso, località caratteristica e famosa per il "Tajo", una fenditura
profonda più di 100 metri che separa il centro
storico dalla città moderna. Visita della cittadina
dove, oltre agli incantevoli scorci tipicamente
andalusi, si vedranno la Collegiata di Santa Maria,
un importante edificio rinascimentale che conserva
nel suo interno un ampio arco della ormai
scomparsa moschea principale, e la Plaza de Toros,
la più antica di Spagna e di raggio più grande del
mondo. Pranzo in ristorante bevande incluse.
Proseguimento per JEREZ DE LA FRONTERA, sede
vescovile ed universitaria ma universalmente
conosciuta per i suoi vini detti xerès o sherry.
All'arrivo, visita della Cantina Domecq, una delle più antiche produttrici di vino, fondata nel 1730 in
un vecchio mulino del XVI secolo. Dopo la visita, degustazione di alcuni dei suoi famosi vini.
Proseguimento per SIVIGLIA. Sistemazione in hotel 3/4 stelle, cena e pernottamento.
3° giorno: SIVIGLIA Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città
comprendente la Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme
armonioso di insolita bellezza, con la famosa Giralda, antico minareto della
Moschea diventato il campanile della Cattedrale. Passeggiata per il Quartiere di
Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e cortili in
fiore. Pranzo in ristorante bevande incluse. Pomeriggio a disposizione per visite
individuali o per shopping. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
4° giorno: SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA Prima colazione in hotel e partenza
per CORDOVA. Visita guidata della città dove si potrà ammirare la MezquitaCatedral, una delle principali espressioni dell'arte arabo-islamica in Spagna
trasformata in bellissima Cattedrale quando la città fu riconquistata dai cristiani nel 1236. Passeggiata per l'antico quartiere ebraico
della Juderia con le sue viuzze caratteristiche e la Sinagoga, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Pranzo
in ristorante bevande incluse. Proseguimento del viaggio. Arrivo a GRANADA e
sistemazione nelle camere riservate in hotel 3/4 stelle. Cena e pernottamento.
5° giorno: GRANADA Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita
guidata al monumento più celebre di GRANADA, la fortezza dell'Alhambra.(
ATTENZIONE PER QUANTO RIGUARDA I BIGLIETTI D’INGRESSO ALL’ALHAMBRA,
AD OGGI CI SONO GROSSE DIFFICOLTA’ A REPERIRLI ) Il complesso consta di tre
parti: la residenza fortificata dell'Alcazaba, la Casa Reale o Alcazar con i giardini,
ed il Quartiere degli Artigiani del Popolo. La fortezza era fiancheggiata da ben
trecento torri, quattro delle quali sono ancor oggi porte d'ingresso al recinto.
Interessanti sono diverse sale con le caratteristiche decorazioni geometriche
arabescate sia del palazzo pubblico (Mexuar) sia di quello privato (Serraglio).
Caratteristico il cortile al centro dell'harem, detto "dei leoni" per la vasca della
fontana centrale sorretta da dodici leoni. Altri edifici ospitano i bagni con diverse stanze e poi cortili, giardini, fontanelle, canali che
rendono unico questo complesso. Il palazzo di Generalife, con uno dei più antichi giardini dei Mori conservati, completa
l'indimenticabile visita di questi luoghi. Pranzo in ristorante bevande incluse nel corso dell’escursione. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

6° giorno: GRANADA – NERJA – MALAGA Prima colazione in hotel e partenza per NERJA, tipica località detta "Balcone d'Europa"
per la sua posizione su un picco da cui si gode uno splendido panorama sulle
montagne e sul mare. Visita della famosa grotta, scoperta nel 1959, che possiede
sale e gallerie che si estendono per oltre 800 metri con impressionanti strutture di
stalattiti e stalagmiti e la grande colonna centrale della Sala del Cataclisma.
Proseguimento per MALAGA. Visita della città andalusa affacciata sul
Mediterraneo, capitale culturale ed economica della Costa del Sol. Il tour
panoramico prevede la sosta alla Calle Marques de Larios, principale via e cuore
pulsante del centro storico, via commerciale per eccellenza della città che ospita i
negozi più importanti. Proseguimento per il Pasaje de Chinitas e la Plaza de la
Merced con la casa natale di Pablo Picasso. Pranzo in ristorante bevande incluse.
Infine visita della Cattedrale dell'Incarnazione, imponente edificio costruito dove
un tempo sorgeva la più importante moschea della città. Situata in pieno centro
storico, a breve distanza dal porto e dalla collina di Gibralfaro, la cattedrale si staglia nel panorama cittadino con la sua ampia
volumetria. Rimane tuttavia incompiuta la torre campanaria meridionale, affettuosamente soprannominata dagli abitanti La
Manquita ("la monchetta"). In serata, sistemazione nelle camere riservate in hotel 3/4 stelle. Cena e pernottamento.
7° giorno: MALAGA Prima colazione e cena in hotel. Intera giornata a disposizione
8° giorno: MALAGA – ITALIA Prima colazione in hotel e trasferimento per l’aeroporto di Malaga. Partenza del volo per l’Italia. Fine
dei nostri servizi.

Tutte le compagnie aeree aumentano il costo dei voli man mano ci si avvicina alla data di partenza, ecco la
motivazione delle nostre quote differenti
PRENOTAZIONI ENTRO IL 05/02/2021 EURO 875,00
PRENOTAZIONI ENTRO IL 25/03/2021 EURO 955,00
PRENOTAZIONI ENTRO IL 25/04/2021 EURO 1070,00
POSSIBILITA’ DI STIPULARE UN ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO EURO 40,00 A PERSONA

LA QUOTA COMPRENDE:









Volo Italia - Malaga – Italia
Sistemazioni in hotel 3 / 4 stelle a Malaga (3 notti)
Sistemazioni in hotel 3 / 4 stelle a Siviglia (2 notti)
Sistemazioni in hotel 3 / 4 stelle a Granada (2 notti)
Trattamento di pensione completa
Bevande incluse ai pasti
Tutte le visite come da programma
Guide ufficiali durante le visite
 1 bagaglio a mano max. 10 kg a testa max. 55x40x20 cm
 Assicurazione medico bagaglio

La quota non
comprende:
Ingressi durante tutte le visite
( circa 40 / 50 euro in totale)
Tassa di soggiorno in hotel circa 1 / 2 euro al
giorno

FACOLTATIVO
Supplemento camera singola euro 150,00
Bambini da 0 a 2 anni gratis
Bambini da 2 a 12 anni non compiuti sconto
del 40%
La certezza di viaggiare in aereo seduto
accanto alla moglie euro 6 a persona a tratta
Assicurazione contro annullamento che
rimborsa quanto pagato in caso di
annullamento per malattia anche di un
parente convivente euro 60,00
Bagaglio da imbarcare max. 20 kg euro 50.00

PRENOTAZIONI CON UN ACCONTO DI 200 EURO A PERSONA, CHE IN CASO DI AMMULLAMENTO IN NESSUN CASO SARA’
POSSIBILE RIMBORSARE IN QUANTO LA COMPAGNIA AEREA NON EFFETTUA RIMBORSI, SALDO 7 GIORNI LAVORATIVI PRIMA
DELLA DATA DI PARTENZA.

