GRAN TOUR ANDALUSIA
PARTENZE GARANTITE MIN.2 PAX
Formula PULLMAN Durata - 8 giorni
*Date di effettuazione da Malaga
Aprile: 4-11-18-25
Maggio: 2-9-16-23-30
Giugno: 6-13-20-26
Luglio: 3-10-17-24-31
Agosto: 7-14-21-28
Settembre: 4-11-18-25
Ottobre: 10-17-24-31
Novembre: 7-14-21-28
Dicembre: 5
*Possibilità inizio e fine tour:
- da Siviglia di sabato, domenica e
mercoledi

Malaga, Gibilterra, Cadice, Siviglia, Cordova,
Granada, Antequera, Ronda, Marbella
PROGRAMMA
1° giorno Partenza - Malaga
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la
guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.
2° giorno Malaga – Gibilterra – Cadice – Jerez - Siviglia
Prima colazione. Partenza in pullman lungo la costa, per una breve
sosta a Gibilterra colonia britannica. Proseguimento per Cadice per una
breve panoramica delle più antiche città spagnole, con oltre 3.000 anni,
dovuta alla privilegiata posizione fra i due mari. Durante il secolo XVII
e XVIII diventa l’unico porto per il traffico con l’America. Pranzo libero,
consigliamo di assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi tipici locali.
Proseguimento per Jerez de la Frontera e visita di una delle cantine
produttrici di sherry, per conoscere in dettaglio il processo di
produzione e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini. Proseguimento
per Siviglia, arrivo in hotel, cena e pernottamento
3° giorno Siviglia
Prima colazione e visita guidata della città, la 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. Pranzo libero e 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.
4° giorno Siviglia – Cordova - Granada
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una
delle più belle opere d'arte islamica in Spagna, con un bellissimo
“bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab". Pranzo libero. 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. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

Quota per persona
Quota chd 2/11 anni
Suppl. partenze apr/mag/giu
Suppl. partenze 14 e 21 ago
Suppl. partenze 11 e 25 sett
Suppl. partenza 25 aprile
Supplemento singola
Quota Iscrizione

€ 795
€ 630
€ 50
€ 70
€ 70
€ 150
€ 390
€ 40

La quota comprende
- viaggio in pullman Gran Turismo
- sistemazione in hotel 4 stelle
- trattamento: 7 colazioni, 7 cene
- accompagnatore parlante italiano
- visite guidate di: Ronda ,Siviglia,
Cordova, Granada, Malaga
- ingresso Cantina a Jerez
- audioguida wireless
- assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende
- volo a/r
- trasferimenti da e per aeroporto
- bevande
- facchinaggi
- city tax se prevista da pagare in loco
- assicurazione per penali annullamento
- pacchetto ingressi ai monumenti
obbligatorio da pagare in loco
Adulti € 39 -Bambini € 19 include:
-Granada : Cattedrale e Cappella Reale
- Cordoba: Moschea-Cattedrale
- Siviglia: Cattedrale
- Ronda: Plaza de toros
Servizi facoltativi
-volo e trasferimenti da e per aeroporto
-possibilità acquisto biglietti Alhambra
Documento
- carta d'identità
Alberghi confermati (o similari)
Malaga: Barcelo Malaga 4* superior
Siviglia: Sevilla Center 4* superior
Granada: Granada Center 4* superior

5° giorno Granada*
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città iniziando dalla Cattedrale, capolavoro del Rinascimento. Di
seguito la Cappella Reale, con l’imponente scultura che raffigura la sepoltura dei re cattolici. Proseguimento e
fermata davanti all’Alhambra, spiegazione dall’esterno di questo monumento considerato patrimonio dell’umanità;
continuazione della visita con il palazzo reale e la fortezza dei re Naziridi, testimonianza dello splendore del
periodo medievale musulmano della città. Pranzo e pomeriggio libero. Possibilità di visitare l’Alhambra
individualmente, senza guida, con audioguide in italiano (possibilità su richiesta di acquistare i biglietti solo su
prenotazione). Cena e pernottamento.
6° giorno Granada – Antequera – Malaga
Prima colazione. Partenza in pullman per Antequera. Visita dei monumenti megalitici i dolmen de Menga e Vieira,
monumenti dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Si proseguirà con la visita dell’Alcazaba , fortezza
araba, con una bella vista sulla città e sulla ‘Roccia degli Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle sembianze
umane. Pranzo libero. Proseguimento per Málaga, per un’ampia visita panoramica della città e della sua fortezza ,
Alcazaba, tra il porto e le montagne. Tempo libero per passeggiare per gli 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.
7° giorno Malaga – Ronda – Puerto Banus - Malaga
Prima colazione. Partenza in pullman 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 ormai scomparsa moschea principale. La visita terminerà con la Plaza de Toros, un meraviglioso
esempio del Settecento. Pranzo libero. Rientro a Malaga 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.
8° giorno Malaga – ritorno
Prima colazione. Fine dei servizi.

*POSSIBILITA’ ACQUISTO BIGLIETTO ALHAMBRA INCLUSO AUDIOGUIDA IN ITALIANO:
Biglietto intero:(15 a 65 anni): € 17+6 = € 23 p.pax
Biglietto Senior (oltre 65 anni): € 11+6 = € 17 p.pax
Biglietto Ragazzi (12 a 15 anni): € 10+6 = € 18 p.pax
(child under 11 anni sono free obbligatorio prenotarli con i genitori)

Booking Roma Tel 06/5646270
www.iviaggidimafalda.com – operator@iviaggidimafalda.com

I VIAGGI DI MAFALDA

