Gran Tour Andalusia da Malaga
Tour in italiano - Partenze venerdì, sabato e lunedì (C)
8 giorni / 7 notti
Spagna
Malaga - Gibilterra - Cadice - Jerez de la Frontera - Siviglia - Cordova - Granada Antequera - Malaga - Ronda - Puerto Banus (Marbella) - Malaga
1º Giorno: MALAGA
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti al tour alle ore 20.30. Cena e
pernottamento in hotel.
2º Giorno: MALAGA - GIBILTERRA - CADICE - JEREZ DE LA FRONTERA SIVIGLIA
Prima colazione e verso le ore 08.30 partenza lungo la costa per una breve sosta
vicino a Gibilterra dove si avrà una bella vista sulla Rocca della colonia britannica.
Proseguimento per Cadice per una breve panoramica di una delle più antiche città
spagnole in posizione privilegiata fra il Mediterraneo e l'Atlantico. Pranzo libero.
Cadice è il posto ideale per assaggiare il famoso pesce fritto nei suoi caratteristici
localini. Proseguimento per Jerez de la Frontera. Visita di una cantina produttrice del
famoso sherry. Dopo la visita, che permetterà di conoscere in dettaglio il processo di
produzione e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini, proseguimento per Siviglia.
Cena e pernottamento in hotel.
3º Giorno: SIVIGLIA
Dopo la prima colazione, ampia panoramica della città e visita della Cattedrale,
terzo tempio cristiano del mondo: un insieme armonioso d’insolita bellezza,
unitamente alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile
della Cattedrale. 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 in hotel.
4º Giorno: SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA
Dopo la prima colazione, partenza verso Cordova. Visita della Moschea, una delle
più belle opere dell'arte islamica in Spagna. Di seguito 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 in
hotel.
5º Giorno: GRANADA
Dopo la prima colazione in mattinata visita guidata della città: la Cattedrale,
capolavoro del rinascimento in Spagna e della Cappella Reale, con la sepoltura dei Rei
Cattolici in una imponente scultura. Proseguiremo verso una zona che permette di
ammirare dall’esterno l’Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel
monumento e della sua importanza storica, una volta palazzo reale e fortezza dei re
Naziridi, testimonio dello splendore del periodo medievale musulmano della città (la
visita terminerà al massimo alle ore 13.00). Pomeriggio libero (chi acquisterà il
biglietto d’ingresso potrà visitare l’Alhambra individualmente, senza guida. sono
comunque disponibili audioguide in italiano). Cena e pernottamento in hotel.
6º Giorno: GRANADA - ANTEQUERA - MALAGA
Prima colazione e partenza per Antequera per la visita dei dolmen di Menga e
Vieira, monumenti megalitici dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall'Unesco.
Proseguimento per l'Alcazaba (fortezza araba) dove si gode di una bella vista sulla
città e sulla "Roccia degli innamorati", con il suo singolare profilo dalle fattezze
umane. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento per Malaga per la visita
panoramica della città e della sua fortezza (Alcazaba), ubicata tra il porto e le
montagne. Tempo libero per passeggiare nel centro storico con i suoi angoli più
caratteristici come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (dove
nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena e pernottamento in hotel.
7º Giorno: MALAGA - RONDA - PUERTO BANUS (MARBELLA) - MALAGA
Prima colazione e partenza per Ronda, costruita su un promontorio roccioso dalle
pareti verticali e caratterizzata dal Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri
di profondità che divide il centro urbano. Visita del vecchio quartiere, dove si trova la
collegiata di Santa Maria, un importante edificio rinascimentale che conserva
all’interno un arco dell'ormai scomparsa moschea principale. Di seguito possibilità di
visitare la Plaza de Toros, un meraviglioso esemplare del settecento. Rientro in

albergo con sosta per la visita di Puerto Banús, 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 in hotel.
8º Giorno: MALAGA
Prima colazione. Fine dei servizi.
Hotel previsti o similari:
Malaga: Barcelò Malaga 4*
Siviglia: Sevilla Center 4*
Granada: Gran Hotel Luna 4*
La quota comprende:
Pullman GT con aria condizionata; accompagnatore parlante italiano; 7 pernottamenti
in hotel 4*; 7 prime colazioni a buffet; 7 cene in hotel; 1/3 di litro d' acqua ad ogni
cena; visite guidate a Ronda, Siviglia, Cordova, Granada e Malaga; cantina in Jerez
La quota non comprende:
I voli da e per l'Italia; booking fee e assicurazione medico bagaglio € 35 per persona;
Polizze annullamento facoltative; I trasferimenti da e per l'aeroporto (€ 40.00 ad auto
a tratta ); tasse di soggiorno; pacchetto ingressi ai monumenti e
radioguide auricolari obbligatorio da pagare in loco all'accompaqnatore (adulti
€55, bambini €23, senior oltre i 65 anni €48 per persona); i pranzi durante il tour;
spedizione facoltativa documenti €30 per pratica (diversamente verranno inviati in
formato digitale); le mance, gli extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato in "la quota comprende".
Note:
Occasionalmente (causa eventi) il pernottamento potrà essere a Torremolinos anziché
a Malaga. Verrete informati prima della partenza. Nelle partenze di venerdì la visita
alla Cattedrale di Siviglia si svolgerà la domenica pomeriggio in quanto al mattino è
chiusa per le celebrazioni religiose. Nelle partenze di lunedì la visita del 7° giorno
verrà effettuata il 2° giorno.

Camera standard
trattamento: mezza pensione
partenze da: Malaga
adulti singola tripla bambini (2-11) tax apt

quote per persona in €
19 Agosto 2022

- 19 Agosto 2022

774

1125

736

581

22 Agosto 2022

- 29 Agosto 2022

735

1060

698

551

2 Settembre 2022

- 22 Ottobre 2022

761

1086

723

556

29 Ottobre 2022

- 29 Ottobre 2022

839

1164

797

628

5 No000embre 2022 - 26 No000embre 2022 761

1086

723

556

3 Dicembre 2022

- 3 Dicembre 2022

735

1060

698

551

4 Marzo 2023

- 25 Marzo 2023

715

1040

680

537

booking-fee: €35
Partenze
Agosto 2022

19 • 22 • 26 • 29

Settembre 2022 2 • 5 • 9 • 12 • 16 • 23 • 26 • 30
Ottobre 2022

15 • 22 • 29

Novembre 2022 5 • 12 • 19 • 26
Dicembre 2022 3
Marzo 2023

4 • 11 • 18 • 25

