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TOUR ANDALUSIA
1º giorno – MALAGA
Arrivo a Malaga e trasferimento in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri
partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.
2º giorno – MALAGA – RONDA – PUERTO BANUS – MALAGA
Prima colazione e partenza verso Ronda. Costruita sopra un promontorio
roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100
metri di profondità, divide il centro urbano. Rientro all’albergo con sosta per
visitare Puerto Banús, famosa localitá turistica della Costa del Sol. Cena e
pernottamento.
3º giorno – MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ - SIVIGLIA
Prima colazione e partenza lungo la costa, per una breve sosta vicino a
Gibilterra, dove avremo una bella vista sulla Roca, colonia britannica.
Proseguimento per Cadice. Una delle più antiche città spagnole, con oltre 3.000
anni. Pranzo libero, é un posto 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, proseguimento per Siviglia.
Cena e pernottamento.
4º giorno – SIVIGLIA
Prima Colazione. 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. Poi 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.
5º giorno – SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA
Prima colazione e partenza verso Cordova. Visita della Moschea, una delle
più belle opere dell'arte islamica in Spagna. 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. Cena e pernottamento.
6º giorno – GRANADA
Prima colazione. Visita guidata mezza giornata a ”La 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 ci fa
evocare lo splendore del passato arabo della città. Visita agli adiacenti
Giardini del Generalife, residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi
d’acqua e stagni in un giardino molto curato con abbondanti fiori di diverse
specie. Restante mezza giornata tempo libero. Cena e pernottamento.
7º giorno – GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA
Prima colazione e partenza verso Antequera. Visita dei dolmen de Menga e
Vieira, monumenti dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Si
proseguirà con la visita dell’Alcazaba (fortezza araba). Tempo libero per
pranzo. Proseguimento per Málaga, per un’ampia visita panoramica della
città e della sua fortezza (Alcazaba). Tempo libero per passeggiare per gli
angoli più caratteristici del centro storico. Cena e pernottamento.
8º giorno – MALAGA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto.

PARTENZE

DA MILANO, ROMA, VENEZIA*, NAPOLI* E
BARI*
8 GIORNI / 7 NOTTI
Giugno: 3, 10, 17, 24
Luglio: 1, 8, 15, 22, 29
Agosto: partenze speciali VOLONLINE ( 12
da Milano e 5, 12, 19 da Roma)
Settembre: 2, 9, 16, 23, 30

HOTELS

MALAGA: Barceló Málaga o similare
SIVIGLIA: Exe Sevilla Macarena o similare
GRANADA: Allegro Granada o similare

IL PREZZO INCLUDE

Volo in classe economica con bagaglio da stiva
incluso - Transfer collettivi A/R - Accompagnatore
dall'Italia - Sistemazione negli hotel indicati nel
programma - colazione inclusa - 7 cene in albergo Guida locale ove previsto dal programma - Bus
Gran Turismo durante l’itinerario - Cantina in Jerez
- Radioguide auricolari

IL PREZZO NON INCLUDE

VOLONLOCK pari a 40 € a persona - Tasse aeroportuali 199€ - Forfait ingressi da pagare in loco 37 €
- Supplemento partenze da altri aeroporti italiani su
richiesta 99 € - Tutto quanto non indicato nella
quota include

SUPPLEMENTO SINGOLA 339 €

PROGRAMMA COMPLETO IN AGENZIA

GIUGNO

€

959

LUGLIO e SETTEMBRE

€

1.049

PARTENZE SPECIALI
AGOSTO (da ROMA)

€

1.069

PARTENZE SPECIALI
AGOSTO (da MILANO)

€

999
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