Gran Tour
dell’Andalusia
a partire da Euro 1.125
da Aprile a Settembre 2018

PARTENZE GARANTITE

Gran Tour dell'Andalusia
Un itinerario ideato per un viaggio nel cuore dell’Andalusia più vera e caratteristica alla scoperta
di antiche città Patrimonio Mondiale dell’Umanità con angoli spettacolari e luoghi carichi di tradizioni.
Possibilità di estensione con soggiorno balneare a Malaga.

1° Giorno – Roma / Malaga
Partenza da Roma con volo di linea. Arrivo a Malaga. Trasferimento libero in albergo. Sistemazione. Alle ore 20:30 incontro con gli
altri partecipanti e cena. Pernottamento.
2° Giorno - Malaga/ Gibilterra/ Cadice/Jerez de la Frontera/Siviglia
Prima colazione. Partenza in pullman, percorrendo la costa, verso Gibilterra.
Breve sosta vicino a Gibilterra, da dove sarà possibile godere di una splendida vista sulla Rocca di questa suggestiva colonia
britannica. Proseguimento per Cadice. Giro panoramico della cittadina situata in posizione privilegiata fra i due mari e una delle più
antiche città spagnole. Durante il XVII secolo divenne l’unico porto per il traffico commerciale con l’ America.
Pranzo libero; è un luogo ideale per assaggiare il famoso “pesce fritto” nei suoi piccoli caratteristici locali. Quindi proseguimento per
Jerez de la Frontera e visita di una cantina produttrice di Sherry Jerez. Dopo la visita, degustazione; quindi proseguimento per
Siviglia.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
3° Giorno – Siviglia
Prima colazione. In mattinata visita della città: la Cattedrale gotica, la più grande di Spagna e la terza nel mondo, la famosa Giralda,
ex minareto della moschea, voluta dal Califfo Abu Yaqub Yusuf nel 1184. Quindi passeggiata nel quartiere di Santa Cruz, un dedalo di
caratteristici vicoli colorati, di piccole piazze e di splendidi giardini, con numerosi negozi che hanno conservato il fascino delle
botteghe di un tempo. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
4° Giorno – Siviglia / Cordova / Granada
Dopo la prima colazione partenza in pullman per Cordova. Visita di questa stupenda cittadina che ha raggiunto il suo massimo
splendore con la dominazione romana e, successivamente, durante il regno di Moslem nel IX secolo, quando Cordova divenne la
capitale del Califfato. Si inizierà con la visita alla Mezquita-Catedral, moschea araba di rara bellezza, con soluzioni architettoniche
stupefacenti. Dopo la conquista Cristiana del XIII secolo la moschea fu trasformata in chiesa consacrata all’Assunta. Quindi visita
della Juderia, il famoso e pittoresco quartiere ebraico , caratterizzato da un dedalo di stradine strette sulle quali si affacciano le
tipiche case bianche, abbellite da un’esplosione di fiori che nascondono bei patios.
Proseguimento per Granada. Arrivo nel pomeriggio.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
5° Giorno – Granada
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita dell’Alhambra, uno dei massimi capolavori dell’arte araba, unico esempio di complesso
medievale musulmano giunto intatto fino a noi. E’ una piccola città reale fortificata, sulla cima della collina che domina la città, il
Generalife con i suoi splendidi giardini dai quali è possibile godere di un fantastico panorama su tutta la città ed in particolare sul
l’Albacin, il tipico quartiere dalla presenza delle caratteristiche case bianche. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
6° Giorno – Granada / Antequera/ Malaga
Prima colazione. Partenza per Antequera, e visita dei monumenti megalitici : i Dolmen di Menga e Vieira, dichiarati Patrimonio
dell’Umanità. Proseguimento per Alcazaba (fortezza araba) dove si potrà godere di una stupenda vista sulla città e sulla “Rocca degli
Innamorati”, con il suo singolare profilo dalle fattezze umane. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento per Malaga. Visita
panoramica della città per ammirare le stupende vedute di questa città tra mare e montagna e della sua Fortezza. Sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento.
7° Giorno – Malaga/Ronda/Puerto Banus/ Malaga
Prima colazione. Partenza per Ronda, singolare cittadina costruita sopra un promontorio roccioso; il Tajo, una profonda gola che
raggiunge i 100 metri di profondità, divide il centro urbano. Visita del vecchio quartiere, dove si trova la Collegiata di Santa Maria,
un importante edificio rinascimentale che conserva al suo interno un arco dell’antica moschea e la Plaza de Toros. Sul viaggio del
ritorno è prevista la visita di Puerto Banus, famosa località turistica della Costa del Sol.
Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali.
Arrivo a Malaga. Cena e pernottamento.
8° Giorno – Malaga / Roma
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Partenza in aereo per Roma.

Quote individuali di partecipazione da:

Euro 1.125

Date di partenza:
Aprile 07- 14 – 21 – 28 Maggio 05 – 12 – 19 - 26 Giugno 02 – 09 –- 16 – 23 - 29
Luglio 06 – 13 - 20 – 27 Agosto 03 – 10 - 17 – 24 - 31 Settembre 07 – 14 - 21 – 28
Supplemento camera singola : Euro 280
Riduzione Bambino 2/11 anni in 3° letto Euro 130
Riduzione 3° letto adulto Euro 25
Supplemento partenze del 14 e 28 Aprile : Euro 80
Supplemento partenze del 10 e 17 Agosto (Fiera di Malaga) : Euro 30
Le quote comprendono:
Passaggi aerei Roma/Malaga/Roma alla migliore tariffa disponibile al momento della elaborazione del programma (da riconfermare
in fase di prenotazione)
Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle Superiore, camere a due letti con servizi
Trattamento di mezza pensione come da programma
1/3 di litro di acqua ad ogni cena
Guide locali in lingua italiana a Ronda, Siviglia, Cordova, Granada e Malaga
Auricolari per le visite delle città
Accompagnatore spagnolo in lingua italiana per dal 2° al 7° giorno
Ingressi: Cantina di Jerez, Cattedrale di Siviglia, Moschea di Cordoba, Alhambra di Granada.
Pullman Gran Turismo con Aria Condizionata per l’intero tour dal 2° al 7° giorno
Assicurazione Sanitaria, Bagaglio
Le quote non comprendono:
I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto a Malaga (quote su richiesta), i pasti non citati, le mance, l’assicurazione facoltativa
annullamento viaggio il cui costo è pari al 3,5% del costo del viaggio (da richiedere alla prenotazione) , quanto non espressamente
indicato.

Quota di Iscrizione : Euro 50 a persona
Note:
-

Il programma è valido per partenze di Venerdì e Sabato; a richiesta partenze anche di Lunedì
con programma che,pur restando inalterato nel contenuto, sarà effettuato con sequenza diversa.
In occasione di alcuni eventi, anziché a Malaga, la sistemazione sarà prevista a Torremolinos.
Le partenze di venerdì prevedono, a Siviglia, la visita dei Reales Alcazeres al posto della
Cattedrale.

Tel. 0686897546 – info@ilgiroscopio.it

