
 

 

SPECIALE ANDALUSIA 

DAL 19 AL 26 APRILE 2019                                                                                           
 

 
 

 

MINIMO 30 PARTECIPANTI 

EURO 985,00  
OPERATIVO VOLI : 

AZ   90   19APR FCO-AGP  1420   1700 
AZ   91   26APR AGP-FCO  1750   2020 

 
LA QUOTA COMPRENDE :                         

Volo di linea da Roma Alitalia  , Bus GT,  Sistemazione in camere doppie Standard in Hotel 4**** in 
MEZZA PENSIONE, Visite ed escursioni come da programma ,  Guide locali parlanti italiano a Malaga  , 

Granada , Cordoba ,  Sevilla , Ronda , assicurazione medico bagaglio   
 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 
Tasse aeroportuali di euro 139,00, Ingressi obbligatori di Euro 70,00 (Malaga : cattedrale e 

alcazaba,  Granada : Cattedrale, Cappella Reale,  Cordoba : Moschea; Sevilla : Cattedrale, Alcazar                                                                             
), Mance,  tutto quanto non espressamente indicato nei programmi . Assicurazione annullamento 

Viaggio Euro 25,00.  
 

Supplemento Singola Euro 295,00 – Nessuna Riduzione Tripla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° GIORNO: ROMA / MALAGA - BENALMADENA 

Incontro dei partecipanti in aeroporto con accompagnatore e partenza per Malaga. Arrivo del gruppo 
all'aeroporto di Malaga, sistemazione in bus GT e partenza per Benalmadena . Cena e pernottamento in 
hotel. 

2° GIORNO:  BENALMADENA -MALAGA - BENALMADENA 

Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per Malaga per la visita della città . Pranzo libero e tempo 
libero per godersi la famosissima località balneare . Cena e Pernottamento in hotel.  

3° GIORNO :  BENALMADENA -GRANADA 

Dopo la prima colazione in Hotel, tempo libero. . Pranzo libero e a seguire partenza per Granada. Cena e 
pernottamento in hotel. 

4° GIORNO: GRANADA 

Prima colazione in Hotel e successivamente visita guidata di Granada, l’ultima capitale araba ad essere 
riconquistata dai cristiani dopo l’invasione musulmana. Pranzo Libero nel pomeriggio  visita facoltativa 
all’Alhambra, il più celebre complesso architettonico dell’arte araba in Andalusia, piccola città reale 
fortificata sulla cima di una collina ed il Generalife, famoso per gli splenditi giardini andalusi. Cena e 
pernottamento in hotel. 

5° GIORNO:  GRANADA - CORDOBA – SIVIGLIA  

Prima colazione in Hotel e a seguire partenza per  Cordoba. Visita guidata della città e della Mezquita, 
cattedrale-Moschea di emozionante bellezza per le sue 850 colonne in granito e marmo. Passeggiata 
per il piccolo centro storico, intreccio di vie contorte e bianche, con patios fioriti di gerani, gelsomini, 
aranci e limoni. Pranzo libero e a seguire proseguimento per Siviglia . Cena e pernottamento. 

6° GIORNO: SIVIGLIA 

Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per Siviglia e all’arrivo, visita guidatadella città. Si potranno 
ammirare, attraverso il Rio Guadalquivir, l’isola della Cartuja dove si trovano i moderni quartieri 
costruiti in occasione dell’Expo, la Torre dell’Oro e dell’Argento, Plaza de Espana. Visita della 
Cattedrale, terza nel mondo, con la Giralda emblema di Siviglia. Pranzo libero. Proseguimento della 
visita.  Cena e pernottamento in Hotel. 

7° GIORNO:  SIVIGLIA – RONDA –BENALMADENA   

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Ronda, dove all’arrivo ci sarà la visita guidata della 
romantica cittadina andalusa. Passeggiata per il centro cittadino caratterizzato da palazzi storici e 
paesaggi peculiari e nel tempo a disposizone si potrà visitare facoltativamente la caratteristica arena 
del 1784. Pranzo libero. A seguire partenza per Benalmadena . Cena e pernottamento in hotel. 

8° GIORNO: BENALMADENA / ROMA 

Dopo la prima colazione . . Pranzo libero e tempo a disposizione prima del trasferimento in aeroporto 
per il volo di rientro. Fine dei servizi.  

L’ordine del tour può essere invertito mantendendo lo stesso programma 



 

 

 

Hotel selezionati o similari 4**** : 

BENALMADENA : HOTEL TRH PARAISO 

GRANADA :  GRAN LUNA HOTEL 

SIVIGLIA:  HOTEL ILUNIUM ALCORA 

BENALMADENA : HOTEL TRH PARAISO  

 

Organizzazione Tecnica: 3atours 

 

 

 


