GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA
MALAGA, GIBILTERRA, CADICE, JEREZ DE LA FRONTERA, SIVIGLIA, CORDOVA,GRANADA,
ANTEQUERA, MALAGA, RONDA, PUERTO BANUS (MARBELLA)

PARTENZE GARANTITE 2020
TUTTI I VENERDÌ, SABATO E LUNEDÌ
DA APRILE AD OTTOBRE
volo diretto

2º GIORNO: MALAGA / GIBILTERRA / CADICE /
JEREZ DE LA FRONTERA / SIVIGLIA Prima colazione e partenza, breve sosta vicino a Gibilterra, proseguimento per Jerez de la Frontera. Visita di una delle
cantine produttrici di sherry e proseguimento per Siviglia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

tour in pullman GT
8 giorni 7 notti
hotel 4 stelle
mezza pensione
accompagnatore locale
Quota di partecipazione

1° GIORNO: ITALIA / MALAGA (COSTA DEL SOL)
Partenza per Malaga. Trasferimento con mini-bus
riservato o auto privata in hotel. Alle ore 20 incontro con l’accompagnatore. Cena e pernottamento
in hotel.

€ 1.150

Supplemento partenze 15/08
e 4/10 € 50
Supplemento singola € 250
Quota apertura pratica € 25
Minimo 2 partecipanti
assicurazione annullamento
facoltativa € 70 in camera doppia,
€ 85 in camera singola, a persona
tasse aeroportuali incluse
passaporto o carta d’identità
trasferimento in aeroporto in Italia
escluso

3º GIORNO: SIVIGLIA Prima colazione. Ampia panoramica della città: visita del centro storico, al cui
interno è racchiuso un interessante complesso di
edifici dichiarati Patrimonio dell’Umanità; passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
4º GIORNO: SIVIGLIA / CORDOVA / GRANADA
Prima colazione. Partenza per Cordova, dichiarata
Patrimonio Mondiale dell’Umanità: visita della Moschea. Passeggiata per il Quartiere Ebraico e proseguimento per Granada. Cena e pernottamento.
5º GIORNO: GRANADA Prima colazione. Al mattino, visita con guida della città di Granada con visita all’interno della cattedrale e della cappella reale.
Durante la mattinata ampia spiegazione del monumento principe di Granada ovvero l’Alhambra.

pacchetto ingressi € 39 incluso:
Cordoba (moschea), Granada e Siviglia
(cattedrale), Ronda (arena)
*ingresso all’Alhambra facoltativo
€ 17 + € 6 di audioguida, da richiedere
al momento della prenotazione (occorre
fotocopia della carta d’identità)
Importante: le partenze al lunedì prevedono le
visite invertite

La quota non include: I pranzi e le bevande
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Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per la
visita individuale del questo straordinario complesso lasciato dall’arte araba. Si tratta sicuramente della più bella fortezza araba di tutto il mediterraneo.
È un complesso di stanze e cortili di una bellezza
unica che evoca nel visitatore lo splendore della dominazione araba della città, con i Giardini del Generalife di fianco al gruppo monumentale dell’Alhambra, insieme con il complesso dichiarati Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO. In serata sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento. Consigliamo vivamente di prenotare l’ingresso all’Alhambra in fase di
prenotazione del tour. La visita potrà avvenire anche
con ausilio di auricolari in italiano ma senza la guida. Il
biglietto non è rimborsabile ed è nominativo con fascia
oraria. Costo € 23 incluso audioguida in italiano.
6º GIORNO: GRANADA / ANTEQUERA / MALAGA Prima colazione e partenza verso Antequera,
una delle città storiche più belle dell’Andalusia. La
città antica è dominata dall’imponente Alcazaba
araba e dalla Basilica di Santa Maria e da un bellissimo centro storico dominato da monasteri e case
signorili. Proseguimento per Málaga, per una visita panoramica della città. Sotto lo sguardo attento
del Castello di Gibralfaro si apre una città allegra e
vivace ricca di scorsi incantevoli. Tempo libero per
passeggiare nel centro storico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7º GIORNO: MALAGA / RONDA / PUERTO BANUS (MARBELLA) / MALAGA Prima colazione e
partenza verso Ronda, una delle città più antiche
e belle della regione, dalla tipica struttura araba,
costruita su uno strapiombo alto 200 m. Visita del
vecchio quartiere con la collegiale di Santa Maria
quindi proseguimento per Puerto Banús, famosa località turistica della Costa del Sol. Tempo libero per
una passeggiata lungo il porto turistico attorno al
quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali.
Cena e pernottamento.
8° GIORNO: MALAGA / ITALIA Prima colazione,
tempo libero. Trasferimento in mini-bus o auto privata all’aeroporto. Partenza per l’Italia.
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