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Málaga, Ronda, Puerto Banús (Marbella), Gibilterra, Cadice
Jerez de la Frontera, Siviglia, Cordoba, Granada, Antequera

Dal 17 al 24 settembre 2018 (08 giorni - 07 notti)
TRASFERIMENTI IN BUS DALLA RIVIERA - VOLI DI LINEA
TOUR IN BUS GRAN TURISMO CON ACCOMPAGNATORE
SISTEMAZIONE IN HOTEL 4 STELLE - TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
VISITE GUIDATE - INGRESSI

1° GIORNO - ITALIA / MALAGA: Trasferimento dei partecipanti dalla Riviera Ligure alla volta dell’aeroporto di
Milano Malpensa. Incontro con il nostro accompagnatore e partenza con volo per Málaga. All’arrivo sistemazione a
bordo minibus/bus e trasferimento in hotel. Incontro con la guida locale, cena e pernottamento.
2º GIORNO - MALAGA / GIBILTERRA / CADICE / JEREZ DE LA FRONTERA / SIVIGLIA: Prima colazione e
partenza lungo la costa, per una breve sosta vicino a Gibilterra, per la visita della rocca “abitata” dalle caratteristiche
scimmie. Proseguimento per Cadice e panoramica d’una delle più antiche città spagnole, con oltre 3.000 anni di
storia. Pranzo libero. Cadice è un posto ideale per assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli e caratteristici
locali che si affacciano sul porto. Nel pomeriggio proseguimento per Jerez de la Frontera e sosta per la visita ad
una delle cantine produttrici del famoso sherry. Proseguimento per Siviglia, sistemazione in Hotel, cena e
pernottamento.
3º GIORNO - SIVIGLIA: Prima Colazione. Oggi la visita è dedicata alla città di Siviglia capoluogo andaluso dal ricco
patrimonio arabo. Il centro storico, al cui interno è racchiuso un interessante complesso di edifici dichiarati
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, lascerà un ricordo indelebile a tutti i partecipanti. Il nostro tour partirà dalla
Cattedrale, uno dei monumenti più amati della città, per proseguire poi con Plaza de España, ed il singolare quartiere
di Santa Cruz, cuore del centro storico di Siviglia, composto da un dedalo di viuzze e piccole piazze che straripano
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di locali e negozi. Pomeriggio libero per assaporare la città in autonomia e perdersi nel bellissimo centro storico.
Cena e pernottamento in Hotel.
4º GIORNO - SIVIGLIA / CORDOBA / GRANADA: Prima colazione. Partenza per Cordoba. Dichiarata Patrimonio
Mondiale dell’Umanità dall’Unesco, conserva un bel centro storico. Visita della Moschea, situata in pieno centro
storico, uno dei più begli esempi di arte mussulmana in Spagna con una serie di stili architettonici sovrapposti e
diversificati da nove secoli di costruzione e ristrutturazioni. Dalla Moschea al Quartiere Ebraico il passo è davvero
breve, Con le sue caratteristiche viuzze, le case dai balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Tempo per
le visite e per il pranzo libero quindi proseguimento per Granada, con arrivo previsto in serata. Sistemazione in Hotel,
cena e pernottamento in hotel.
5º GIORNO - GRANADA: Prima colazione. Al mattino, visita dell’Alhambra, forse il monumento più bello di tutta la
Spagna, eredità della dominazione araba. È un grande palazzo reale, una vera e propria fortezza formata da una
serie di stanze e cortili interni di grande suggestione e bellezza. Ogni anno milioni di visitatori varcano il portone di
questo meraviglioso palazzo reale dal quale si accede poi ai non meno belli Giardini del Generalife, che sorgono a
fianco al gruppo monumentale dell’Alhambra, anche essi dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, un autentico
capolavoro di ingegneria con giochi di acqua, piante, siepi e tantissimi fiori. Un vero e proprio giardino dell’Eden.
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali, per un po’ di relax e shopping. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

6º GIORNO - GRANADA / ANTEQUERA / MÁLAGA: Prima colazione e partenza per Antequera, una delle città
storiche più belle di tutta l’Andalusia. La città è dominata dall’imponente Alcazaba araba e dalla Basilica di Santa
Maria. Il centro storico, tra bellissime chiese, monasteri, eremi e case signorili, spicca per il settecentesco Palazzo
Najera, oggi sede del Museo Civico, e per il Palazzo dei marchesi di La Pena, un mix di stile mudejar e rinascimentale.
Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per Málaga dove faremo una visita panoramica. A Malaga,
sotto lo sguardo attento del Castello di Gibralfaro, si estende una città allegra e vivace, ricca di scorci incantevoli
come il viale dell'Alameda Principal o il lungomare di La Farola. 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. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7º GIORNO - MÁLAGA / RONDA / PUERTO BANÚS (MARBELLA) / MÁLAGA: Prima colazione e partenza alla
volta di Ronda, una suggestiva città araba costruita su uno strapiombo alto 200 m. Visita del vecchio quartiere con
la collegiata di Santa Maria, quindi alla Plaza de Toros, e di tutto il centro storico, un meraviglioso esempio di
architettura del settecento. Rientro all'albergo con sosta per visitare Puerto Banús, famosa località turistica della
Costa del Sol frequentata da molti personaggi dello spettacolo. Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale
sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Cena e pernottamento in hotel.
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8° GIORNO - MÁLAGA / ITALIA: Prima colazione in hotel, tempo libero in base all’operativo dei voli. Trasferimento
in mini-bus o auto privata all’aeroporto di Malaga, operazioni di imbarco e partenza con volo diretto per Milano
Malpensa. All’arrivo trasferimento nelle rispettive località di provenienza in bus gran turismo.

Quota individuale di partecipazione € 1.235
Minimo 20 partecipanti - Supplemento camera singola € 250
La quota include: Trasferimenti dalla Riviera con bus gran turismo per e dall’aeroporto di Milano Malpensa - Volo
per e da Malaga - Franchigia bagaglio: 1 bagaglio da stiva da 15 kg a persona e 1 bagaglio a mano max 5 kg Sistemazione in hotel 4 stelle - Trattamento di mezza pensione - Guide locali a Ronda, Siviglia, Cordoba, Granada
e Malaga - Ingressi: cantina a Jerez, cattedrale di Siviglia, Moschea a Cordoba, Alhambra a Granada - Radioguide
- Accompagnatore dall’Italia (minimo 20 persone in alternativa guida locale) - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota di iscrizione obbligatoria incluso assicurazione medica € 15 a persona - I pasti non
indicati come inclusi - Le bevande ai pasti - Eventuale tassa di soggiorno da pagare negli Hotel - Le mance - Gli extra
personali - Gli ingressi non specificati - Il facchinaggio - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma
consigliata, € 75 a persona in camera doppia, € 90 in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).

Note
• Attenzione: tariffa aerea soggetta a riconferma secondo disponibilità residua si raccomanda di prenotare con
anticipo
• Le visite potrebbero essere invertite nella loro successione per motivi organizzativi senza alterare il contenuto
del programma.
• Documenti richiesti: carta d’identità in corso di validità e non rinnovata o passaporto
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