SOGGIORNO IN ANDALUSIA

DAL 30 APRILE AL 6 MAGGIO 2021

1° giorno: MALAGA
Incontro dei sig.ri partecipanti presso l’aeroporto disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per Malaga
Arrivo a Malaga e trasferimento in pullman gran turismo per il centro di Torremolinos. Sistemazione presso hotel 4 stelle
Gran Cervantes o similare, ma comunque sempre in centro a Torremolinos. Trattamento di pensione completa per tutta la
vacanza. Pasti con acqua e vino incluso con servizio a buffet con ampia scelta di pietanze e pernottamento.
2° GIORNO:
Prima colazione e incontro di tutti i partecipanti per cocktail di benvenuto e presentazione delle escursioni facoltative.
Pranzo bevande incluse in hotel e pomeriggio a disposizione. Cena con bevande incluse e pernottamento.
3° 4° 5° 6° 7°GIORNO:
Durante la settimana vi saranno le escursioni guidate in bus gran turismo con guida ufficiale, ci saranno le serate dove
assisteremo allo spettacolo di flamenco, e dove andremo fuori a cena, e una giornata di tempo libero. In alternativa per
chi non desiderasse uscire in escursione tutti gli hotel dono dotati di piscina e a poche centinaia di metri il mare con le
spiagge libere.
8° giorno: MALAGA – ROMA FIUMICINO
Prima colazione in hotel E trasferimento in aeroporto e partenza per Roma Fiumicino alle ore 09.55 con arrivo alle ore
12.25. 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 10/01/2019 EURO
PRENOTAZIONI ENTRO IL 10/02/2019 EURO
PRENOTAZIONI ENTRO IL 10/03/2019 EURO
PRENOTAZIONI ENTRO IL 10/04/2019 EURO

725,00
795,00
825,00
875,00

POSSIBILITA’ DI STIPULARE UN ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO EURO 40,00 A PERSONA

LA QUOTA COMPRENDE:









Volo per Malaga a/r
Trasferimento aeroporto hotel aeroporto
Sistemazioni in hotel 4 stelle centro di Torremolinos
Trattamento di pensione completa
Bevande incluse ai pasti
Inizio servizi con la cena e ultimo giorno con la colazione
1 bagaglio a mano max. 10 kg a testa
Assicurazione medico bagaglio
PRENOTAZIONI CON UN ACCONTO DI 200 EURO A PERSONA, CHE
IN CASO DI ANNULLAMENTO IN NESSUN CASO SARA’ POSSIBILE
RIMBORSARE IN QUANTO LA COMPAGNIA AEREA NON
EFFETTUA RIMBORSI, SALDO 7 GIORNI LAVORATIVI PRIMA
DELLA DATA DI PARTENZA.

PROGRAMMA ESCURSIONI
FACOLTATIVE

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno in hotel circa 1 euro al giorno

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Escursioni facoltative
Supplemento camera singola euro 190,00
Bambini da 0 a 2 anni gratis Bambini da 2 a 12
anni non compiuti sconto del 40%
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI SE
INTERESSATI DA RICHIEDERSI AL
MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE:
Bagaglio da imbarcare max. 20 kg euro 50,00
La certezza di viaggiare in aereo seduto accanto
alla compagna euro 5 a tratta a persona
Assicurazione annullamento in caso di malattia
anche di un convivente euro 40,00

GIBILTERRA TOUR INTERA GIORNATA Questo tour di 1 giorno a Gibilterra ci condurrà in ogni angolo della famosa rocca: potremo
ammirare l'Africa da Punta Europa e attraversare un passaggio sotterraneo segreto nella Cuevas de San Miguel, Questo
sorprendente tour di una giornata prevede la partenza in pullman gran turismo e guida, Una volta arrivato a destinazione, la guida
ti condurrà alla scoperta dei siti d'interesse principali della zona, incluse Punta Europa e Las Cuevas de San Miguel. Punta Europa,
situata sul ciglio della rocca, ospita un suggestivo faro e offre viste spettacolari delle montagne africane dall'altra parte del mare.
Las Cuevas de San Miguel è un insieme di grotte spettacolari e, sebbene oggi sia uno dei principali luoghi turistici di Gibilterra, un
tempo questo sito veniva utilizzato come rifugio dai soldati durante le guerre e come passaggio segreto per chi voleva tentare la
fuga. Pranzo con cestino dell’hotel e pomeriggio Terminato il tour, avremo del tempo libero a disposizione per visitare il quartiere
dello shopping di Calle Real e le aree circostanti. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio EURO 50,00
TOUR A ESTEPONA E MARBELLA INTERA GIORNATA Tour di 1 giorno nella città nota come il cuore dell'Andalusia: visita il Ponte
Romano, la Sinagoga del XIV secolo, la Grande Moschea di Cordoba e il Ghetto Ebraico, uno dei siti UNESCO più grandi d'Europa.
La splendida città di Cordoba giace ai piedi di El Torcal e della Sierra de la Chimenea ed è considerata il cuore dell'Andalusia. La
guida ci condurrà nella celebre località andalusa passando per la suggestiva città di Antequera. Al nostro arrivo a Cordoba, ti
aspetta un fantastico tour panoramico del Ponte Romano che collega l'area di Campo de la Verdad con il Barrio de la Catedral. Da
qui, ci dirigeremo al Ghetto Ebraico, una delle aree più famose del centro storico di Cordoba, nonché uno dei siti Patrimonio
dell'Umanità più grandi Europa. Successivamente, visita alla Sinagoga della città, risalente al XIV secolo e visita della splendida
Cattedrale. Rientro in hotel in serata EURO 50,00
NERJA E FRIGILIANA INTERA GIORNATA Incontro con la guida al mattino e partenza per Frigiliana, un bellissimo e caratteristico
villaggio tipico dell'Andalusia. Visita l'imponente fortezza antica, rifugio degli ultimi Mori che oggi è stata trasformata in una
fabbrica di melassa. Un po’ di tempo per esplorare e scoprire i prodotti locali della regione, tra cui ceramiche fatte a mano, frutta
fresche coltivate e verdure e vino. Una volta che avete provato le prelibatezze della Frigiliana, proseguimento per Nerja, attraverso
piccole strade tortuose e ammirare le viste mozzafiato sul mare dal Balcon de Europa. Godetevi un pomeriggio piacevole, negozi
locali e prendere il sole prima di tornare a Torremolinos EURO 50,00
GRANADA INTERA GIORNATA Incontro con la guida al mattino e partenza per intera giornata dedicata alla visita di Granada,
Visiteremo con la guida l'Alhambra, città palatina fortificata sulla cima di una collina che rappresenta il più celebre esempio di arte
araba in Andalusia, i palazzi Nazariti e il Generalife dagli splendidi giardini, dove si vive una strana atmosfera da "Mille e una
notte"! Dopo il pranzo con il cestino proseguimento delle visite nel centro storico: Plaza Isabel la Católica, la Gran Via, la Cattedrale
rinascimentale e la Capilla Real. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio EURO 50,00
SIVIGLIA INTERA GIORNATA Intera giornata dedicata alla visita guidata di Siviglia, un vero gioiello di arte mudéjar: i Reales
Alcazares, capolavoro di architettura e casa reale più antica di Spagna, con il Patio de las Muñecas, così chiamato perché i capitelli
delle colonne erano ornati di piccole teste femminili. Indimenticabili i Jardines dove si potrà ammirare la maestria degli arabi a
disporre piante, fiori, fontane, aranci, palme. Pranzo con cestino e proseguimento delle visite. Rientro in hotel in serata EURO
50,00
LE ESCURSIONI FACOLTATIVE SARANNO CONFERMATE SOLAMENTE AL RAGGIUGIMENTO DI 38 PARTECIPANTI

