
 

 
  

 I NOSTRI TOURS 

Spagna 
Tour dell’Andalusia 
 

20-27 maggio 
 

  

 
 
 

• VOLO DI LINEA DA ROMA 
• HOTEL 4 STELLE 
• MEZZA PENSIONE  
• RICCO PROGRAMMA DI VISITE ED ESCURSIONI CON INGRESSI INCLUSI E GUIDA PARLANTE ITALIANO 
• GUIDA/ACCOMPAGNATORE PARLANTE ITALIANO PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 
• ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA (MINIMO 20 PARTECIPANTI) 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DA ROMA (minimo 20 partecipanti) 
 

IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA € 1.050 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 265 
TASSE AEROPORTUALI € 70 

 
HOTEL PREVISTI O SIMILARI  
MALAGA/TORREMOLINOS HOTEL CERVANTES **** 
GRANADA HOTEL LUNA**** 
CORDOBA HOTEL CIUDAD DE CORDOBA **** 
SIVIGLIA HOTEL GIRALDA **** 
MALAGA/TORREMOLINOS HOTEL CERVANTES **** 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  
VOLI DI LINEA ALITALIA DA ROMA / FRANCHIGIA BAGAGLIO IN CABINA ED IN STIVA / TRASFERIMENTI PRIVATI DA E PER L’AEROPORTO ARRIVO CON 
ASSISTENZA IN ITALIANO / TOUR COME DA PROGRAMMA CON BUS GT / GUIDA LOCALE PARLANTE ITALIANO PER TUTTA LA DURATA DEL TOUR/ 
SISTEMAZIONE IN HOTELS 4* MENZIONATI O SIMILARI / TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE / ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO/INGRESSI COME 
DA PROGRAMMA 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
MANCE, EXTRA IN GENERE E SPESE DI CARATTERE PERSONALE / TASSE AEROPORTUALI / FACCHINAGGIO NEGLI AEROPORTI E NEGLI HOTEL/ 
BEVANDE DURANTE I PASTI/ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO (€ 40) /TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE “LA 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE” 



 

 
  

 I NOSTRI TOURS 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
 
 
1° GIORNO: ROMA / MALAGA 
Partenza da Roma con il volo AZ 90 delle ore 14:20 alla volta di Malaga dove l’arrivo e’ previsto alle ore 17:00 ed incontro con il nostro assistente parlante 
italiano e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.  
 
2° GIORNO: MALAGA / NERJA / GRANADA  
Prima colazione in albergo. Partenza per Nerja. tempo libero per la visita della cittadina a picco sul mare, chiamata il Balcone d’Europa da dove si gode un 
panorama di montagne e di mare davvero unico e possibilita de visita della sua famosa grotta, scoperta del 1959, che possiede sale e gallerie con 
impressionanti strutture di stalattiti e stalagmiti, specialmente la grande colonna centrale della Sala del Cataclisma, con un’altezza de 32 metri. 
Proseguimento per Granada. Cena e pernottamento in albergo.  
 
3° GIORNO: GRANADA  
Prima colazione in albergo. In mattinata, bus e guida locale per la visita dell’Alhambra, il monumento piu bello testimonianza dell’arte arabe. Una volta 
palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di una bellezza unica ci fa evocare lo splendido passato arabo della citta. Visita del Generalife, 
residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni in un giardino molto curato con abbondanti fiori di diverse specie. Il pomeriggio 
bus a disposizione per la visita panoramica del Albayzin. Cena e pernottamento in hotel.  
 
4° GIORNO: GRANADA / JAEN / CORDOBA  
Prima colazione in albergo. Partenza per Jaen. Panoramica del Castello di Santa Catalina. Proseguimento per Cordoba. Pranzo. Guida locale per la visita 
della Moschea, una delle piu belle opere dell’arte islamica in Spagna con un bellissimo bosco di colonne ed un suntuoso “mihrab”. Proseguimento a piedi 
per il quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori e i tradizionali cortili andalusi. Cena e pernottamento in hotel.  
 
5° GIORNO: CORDOBA / CARMONA / SIVIGLIA  
Prima colazione in albergo. Partenza per Carmona. Tempo libero per la visita della cittadina attraversata dalla Via Augusta, usata e conosciuta nel Medioevo 
con il nome di El Arrecife, della quale si conservano alcuni resti tra cui un ponte di origine romana. La città moderna riproduce, con leggere differenze, il 
piano urbanistico romano. Partenza per Sevilla. Pranzo. Bus e guida locale per la visita panoramica della citta con Piazza di Spagna, Parco Maria Luisa, 
Torre dell’Oro, Expo, etc. Cena e pernottamento in albergo.  
 
6° GIORNO: SIVIGLIA  
Prima colazione in albergo. Il mattino bus e guida locale per la visita della Cattedrale e della torre de la Giralda, antico minareto della moschea, diventata 
poi il campanile della Cattedrale. Si prosegue con una passeggiata per il singolare quartiere di santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, 
piazzette e bellissimi cortili di fiore. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in albergo.  
 
7° GIORNO: SIVIGLIA / RONDA / COSTA DEL SOL  
Prima colazione in albergo Partenza per Ronda, costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticale. Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i 
100 metri di profondita, divide il centro urbano. Guida locale per la 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. Si prosegue con la Plaza de Toros, un meraviglioso 
esemplare del Settecento. Pranzo. Proseguimento per Marbella e Puerto Banus. tempo libero. Proseguimento per la Costa del Sol. Cena e pernottamento 
in albergo.  
 
8° GIORNO: MALAGA / ROMA  
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per visite ed attività individuali. Rilascio delle camere entro le ore 11.00. In tempo utile incontro con 
bus e autista per il trasferimento in aeroporto per la partenza del volo AZ 91 delle ore 17:50 con arrivo alle ore 20:25. 
 


