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1° Giorno 
ARRIVO A SIVIGLIA
Arrivo in hotel. Incontro con gli
altri partecipanti alle ore 20:30.
Cena e pernottamento.

2° Giorno
SIVIGLIA
Prima colazione. Alle 09:00 ore
ampia panoramica della città e
visita della Cattedrale, terzo tem-
pio cristiano del mondo, un in-
sieme armonioso d’insolita bel-
lezza, insieme alla Giralda, antico
minareto della moschea, diven-
tata poi il campanile della Catte-
drale. Poi passeggiata per il sin-
golare Quartiere di Santa Cruz,
un labirinto di vicoli dai leggen-
dari nomi, piazzette e bellissimi
cortili in fiore. Pomeriggio libero.
Cena e pernottamento.

3° Giorno
SIVIGLIA - CORDOVA - 
GRANADA (346 Km)
Prima colazione. Partenza verso
Cordova. Visita della Moschea,
una dellepiù belle opere dell'ar-
te islamica in Spagna, con un
bellissimo “bosco di colonne” ed
un sontuoso "mihrab". Prosegui-
mento con una passeggiata per
il Quartiere Ebraico, con le sue

viuzze caratteristiche, le case con
i balconi colmi di fiori ed i tradi-
zionali cortili andalusi. Prosegui-
mento per Granada. Cena e per-
nottamento.

4° Giorno
GRANADA
Prima colazione. In mattinata vi-
sita guidata della città visitando
la Cattedrale, capolavoro del Ri-
nascimento in Spagna. Dopo vi-
siteremo la Cappella Reale, con il
sepolcro scultoreo dei Rei Catto-
lici. Proseguiremo verso una
zona che permette di ammirare
dall’esterno l’Alhambra per una
intensa spiegazione di questo
bel monumento e della sua im-
portanza storica; una volta pa-
lazzo reale e fortezza dei re Na-
ziridi, testimonio dello splendore
del periodo medievale musulma-
no della città (la visita terminerà
al massimo alle 13 ore). Pome-
riggio libero (chi acquisterà il bi-
glietto d’ingresso potrà vistare
l’Alhambra individualmente, sen-
za guida, anche se sono disponi-
bili audioguide in italiano, chie-
dere al proprio agente di viag-
gio) *. Cena e pernottamento. 

5° Giorno
GRANADA - ANTEQUERA -
MALAGA (153 Km)
Prima colazione. Partenza verso
Antequera per la visita dei mo-
numenti megalitici i dolmen di
Menga e Vieira dichiarati Patri-
monio dell’Umanità dall’Unesco.
Proseguiremo per l’Alcazaba (for-
tezza araba) da dove si gode di
una bella vista sulla città e sulla
‘Roccia degli Innamorati’, con il
suo singolare profilo dalle fat-
tezze umane e la sua tragica leg-
genda. Tempo libero per pranzo.
Proseguimento per Málaga, per
la visita panoramica sulla città e
sulla sua fortezza (Alcazaba),
ubicata tra il porto e le monta-
gne. Tempo libero per passeggia-
re per gli angoli più caratteristici
del centro storico come la Calle
Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza
de la Merced (dove nacque Pi-
casso) e la Cattedrale. Cena e
pernottamento. 

6° Giorno
MALAGA - RONDA - 
PUERTO BANUS (MARBELLA)
- MALAGA (223 Km)
Prima colazione. Partenza verso
Ronda. Costruita sopra un pro-
montorio roccioso dalle pareti
verticali. Il Tajo, una profonda
gola che raggiunge i 100 metri
di profondità, dividendo il centro
urbano. Visita del vecchio quar-
tiere, dove si trova la collegiata
di Santa María, un importante
edificio rinascimentale che con-
serva all’interno un arco della
ormai scomparsa moschea prin-
cipale. In conclusione, la Plaza
de Toros, un meraviglioso esem-
pio del Settecento. Rientro all'al-
bergo con sosta per visitare
Puerto Banús, famosa località tu-
ristica della Costa del Sol fre-
quentata da molti V.I.P. Passeg-
giata lungo il porto turistico in-
torno al quale sorgono eleganti
boutique e rinomati locali. Cena
e pernottamento. 

7° Giorno
MALAGA
Prima colazione. Giorno libero.
Cena e pernottamento.

8° Giorno
MALAGA – GIBILTERRA - 
CADICE - JEREZ DE LA
FRONTERA - SIVIGLIA
(380 Km)
Prima colazione. Partenza lungo
la costa, per una breve sosta vici-
no a Gibilterra, dove si godrà del-
la bella vista sulla Rocca, colonia
britannica. Proseguimento per
Cadice per fare una breve pano-
ramica d’una delle più antiche
città spagnole, con oltre 3.000

anni, dovuto alla privilegiata po-
sizione fra i due mari. Durante il
secolo XVII e XVIII diventa l’uni-
co porto per il traffico con l’Ame-
rica. Pranzo libero, è un posto
ideale per assaggiare il famoso
‘pesce fritto’ nei suoi piccoli loca-
li. Proseguimento per Jerez de la
Frontera. Visita di una delle can-
tine produttrici di sherry a Jerez.
Dopo la visita, che ci permetterà
di conoscere in dettaglio il pro-
cesso di produzione e degusta-
zione di alcuni dei suoi famosi
vini, proseguimento per Siviglia.
Arrivo verso le 19:00 ore. Fine
dei servizi.

LA QUOTA COMPRENDE:
• 7 notti in hotel 4 stelle in camere doppie/matrimoniali con servizi
privati con trattamento di pernottamento, prima colazione; e cena
• Pullman e Guida in lingua italiana per il tour e le escursioni
secondo il programma dal giorno 2 al giorno 7; guide locali a
Ronda, Malaga, Granada, Siviglia  e Cordoba • cantina a Jerez •  1/3
di acqua ad ogni cena • ingressi (i costi possono variare) e auricolari
• borsa da viaggio in omaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • i trasferimenti all’arrivo e alla ripartenza da
Malga • Le visite facoltative • I pasti non menzionati • Le bevande
• Tutto quanto non indicato in “le quote comprendono” 
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Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti
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Gran Tour dell ’Andalusia
da Siviglia

>  SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Malaga: Barcelò Malaga
Siviglia: Sevilla Center
Granada: Gran Hotel Luna
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

               2, 9 e 16   aprile                        1.050
                23 e 30  aprile                        1.145
       7, 14, 21 e 28  maggio                     1.050
            4, 11, e 18   giugno                      1.050
    1, 8, 15, 22 e 29   luglio                           995
                  5 e 26  agosto                         995 
                12 e 19  agosto                     1.050
         2, 9, 16 e 23  settembre                 1.050
             8, 15 e 22  ottobre                     1.050
                        29  ottobre                       995
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              375
Spese di servizio (da pagare in loco)             35
Iscrizione                                                        50

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio

55

VIAGGIO DI GRUPPO

IN COMPARTECIPAZIONE
CON ALTRI OPERATORI


