
 
TOUR DELL’ANDALUSIA 

DAL 23 AL 30 APRILE 2019 
 

 
 

 
 
 

€ 1.350,00  
Tasse incluse  

Supplemento singola € 320,00 
Riduzione: 3° letto adulto nessuna – Bambini fino a 12 anni n.c. Euro 70,00  

 
La quota comprende:  

Volo di linea diretto da Roma, sistemazione in Hotel categoria 4* stelle, trattamento di mezza pensione, 
Bus privato a disposizione per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, 1 ingresso compreso 
all’Alhambra e al Generalife di Granada, tutte le visite guidata come da programma, tassa aeroportuali 

incluse (soggette a riconferma al momento dell’emissione biglietti), accompagnatore, assicurazione 
medico bagaglio. 

La quota non comprende:  

pasti quando non menzionati, bevande ai pasti, ingressi non menzionati, mance, facchinaggio, tutto 
quanto non espresso alla voce la "quota comprende", Assicurazione Annullamento facoltativa Euro 

50,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

Operativo Voli ALITALIA 

AZ   90 G 23APR FCOAGP  1420   1700 
AZ   91 G 30APR AGPFCO 1750   2020 

 
 



 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
23 Aprile: ROMA - MALAGA - GRANADA 
Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Roma, disbrigo formalità di imbarco e partenza per Malaga. 
Arrivo del gruppo a Malaga e trasferimento in bus riservato a Granada, situata tra le falde della Sierra 
Nevada e la valle della Vega. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero per una 
prima visita della città. Cena e pernottamento. 
 
24 Aprile: GRANADA 
Prima colazione in hotel, Visita guidata dell'Alhambra, dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità, 
è il più celebre complesso architettonico dell'arte araba in Andalusia, una città palatina fortificata sulla 
cima della collina arabica. Si visiteranno i Palazzi Nazariti e il Generalife con i suoi splendidi giardini 
dove si vive una strana atmosfera da "mille e una notte". Si tratta del monumento più visitato di 
Spagna e uno dei più visitati d'Europa, per questo motivo e per le restrizioni di accesso per motivi di 
conservazione è necessaria la prenotazione con largo anticipo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
guidata di Granada: visita del Centro con Plaza Isabel la Cattolica, la Gran Via, la Piazza Rib - Rambla, il 
Corral del Carbon, e l'Alcaiceria: antico Mercato della Seta, oggi zona del tutto somigliante ad un souk 
arabo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. Possibilità dopo cena di assistere allo spettacolo di 
flamenco nel quartiere tipico dell'Albaicin 
 
25 Aprile: GRANADA - CORDOVA  
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Cordova, situata ai piedi della Sierra Morena. Pranzo 
Libero . Pomeriggio visita guidata: Cordova fu nei tempi andati l'ornamento del mondo. La moschea ed 
i quartieri come quello ebraico e quello di San Lorenzo possiedono un patrimonio monumentale 
straordinario, al quale si unisce l'essenza popolare andalusa tipica delle stradicciole e dei giardini. 
Visita guidata dei principali monumenti: la celebre Cattedrale - Moschea, considerata la più vasta dopo 
la casbah della Mecca, passeggiata lungo le viuzze caratteristiche del nucleo antico ed altri punti 
principali della città. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
26 Aprile: CORDOVA - SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio per Siviglia, capitale andalusa, attraversando 
ampie e fertili pianure, paesaggi desertici e lunari, immense distese di ulivi, campi di grano, pascoli di 
tori e canyon dove si nascondevano i bandoleros, situata ai piedi della Sierra Morena. Pranzo Libero 
. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
27 Aprile: SIVIGLIA  
Prima colazione in hotel. Visita guidata della cattedrale di Siviglia e panoramica della città: panoramica 
che tocca l'isola della Cartuja con i moderni quartieri costruiti in occasione dell'Expo del 1992, Plaza 
de España, emblema dell'Esposizione Iberoamericana del 1929 di Aníbal González alla cui costruzione 
lavorarono più di mille operai, il dedalo di antiche viuzze arabe e case bianche del barrio di Santa Cruz, 
e la grande Cattedrale con all'interno la tomba di Cristoforo Colombo e il fantastico retablo, una pala 
d'altare dipinta su tavola. Di fianco alla Cattedrale, ammiriamo il simbolo di Siviglia: la Giralda, alta 76 
metri, con la statua della Fede Vittoriosa chiamata Girardillo, in quanto girava al minimo alito di vento, 
da qui il nome della torre. Pranzo libero. Visita guidata de Los Reales Alcazares, capolavoro dell'arte 
mudejar, la casa reale piu antica di Spagna con il patio de la munecas (delle bambole), piccole teste 
femminili sui capitelli delle colonne.  Attenzione L’Alcazar di Siviglia è privato ed appartiene alla 
famiglia Reale spagnola. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
28 Aprile: SIVIGLIA – ITALICA - SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Itallica: a circa 8 chilometri a nordovest di 
Siviglia si trova Santiponce, una cittadina di provincia famosa per le rovine romane di Italica, che diede 
i natali all'imperatore Traiano e, probabilmente, anche a suo figlio adottivo e successore Adriano. Il 
sito comprende ampie strade lastricate e resti di case con splendidi mosaici, tra cui i più importanti si 
trovano all’interno della Casa del Planetario, dove nel mosaico sono raffigurante le divinità dei sette 
giorni della settimana, e nella Casa de los Pájaros o Casa degli Uccelli.  
 



 

 
Italica racchiude anche uno dei più grandi anfiteatri romani che con i suoi 156 metri di lunghezza era 
in grado di contenere 25 mila spettatori, le terme e il teatro, scoperto nel 1975, ben restaurato. Pranzo 
libero. Rientro a Siviglia e pomeriggio libero per visite individuali o shopping. Cena e pernottamento in 
hotel. Possibilità di assistere ad uno spettacolo di flamenco. 
 
 
29 Aprile: SIVIGLIA – RONDA - COSTA DEL SOL  
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Ronda e visita guidata, "paesino dalle case bianche" 
fra i più ammirati, situato su un altopiano e spaccato in due dal Fiume Tajo, sopra un burrone di 180 
metri. Passeggiata attraverso le strade tortuose ed intricate, le piccole piazze, l'esterno della Plaza de 
Toros più antica di Spagna (1748), circondati da una pacifica e silenziosa atmosfera. Pranzo libero. 
Partenza in direzione di Costa del Sol e tempo a disposizione Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 
30 Aprile: COSTA DEL SOL – MALAGA - ROMA  
Prima colazione in hotel, mattinata libera. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Roma. 
Fine dei servizi 
 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 
 

Organizzazione Tecnica: 3Atours 
 


