
Tour dell’Andalusia  
dal 30 marzo al 6 aprile 

1° giorno CAGLIARI SIVIGLIA : Ritrovo dei partecipanti nel luogo stabilito, sistemazione in pullman
e  trasferimento in aeroporto a Cagliari e partenza con volo diretto per Siviglia alle ore 10.10.

Arrivo  alle  ore  12.30,  incontro  con  il  bus  e  proseguimento  per
l’hotel,  sistemazione  nelle  camere  riservate   e   nel  pomeriggio
incontro  con  la  guida  e  visita  del   Quartiere  di  Santa  Cruz,  un
labirinto di vicoli  dai nomi pieni di leggenda, piazzette e cortili in
fiore…. Cena e pernottamento. Guida mezza giornata 

2° giorno    SIVIGLIA: Prima colazione in hotel, incontro con la guida
e mattinata  dedicata alla visita della città di Siviglia: la Cattedrale,
terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso di insolita
bellezza,  con  la  famosa  Giralda,  antico  minareto  della  Moschea
diventato il campanile della Cattedrale; e l’Alcazar Il Real Alcazar di
Siviglia   uno dei  Palazzi  in  uso più antichi  del  mondo.  Pranzo in
ristorante. Pomeriggio libero , cena  in un ristorante tipico   a base
di TAPAS  pernottamento. Guida  mezza  giornata.

3° giorno CADICE – JAREZ  Prima colazione in hotel e partenza per la millenaria città di Cadice  che
si vanta di essere la cittadina più antica dell’Occidente. Iberi, fenici, romani, arabi, castellani, tutti
hanno lasciato un’impronta ed è per questo che è, senza dubbio, una delle città più singolari della
Spagna. Le strade strette e dritte. La bianchissima architettura Andalusa. Le sue case alte per la
mancanza  di  spazio…..  Pranzo  in  ristorante,  nel  pomeriggio  proseguimento  per  Jerez  De  La
Frontera, sede vescovile ed universitaria ma universalmente conosciuta per i suoi vini detti xerès o
sherry.  Visita del centro e ad una cantina, con degustazione del vino . Rientro a Siviglia, cena e
pernottamento in hotel. Guida intera giornata.

4°  giorno  SIVIGLIA-CORDOBA-GRANADA:  Prima  colazione  in  hotel,  rilascio  delle  camere,
sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza per
Cordoba, incontro con la guida e mattinata dedicata
alla visita della città: la Mezquita-Catedral, una delle
principali  espressioni  dell'arte  arabo-islamica  in
Spagna trasformata in bellissima Cattedrale quando
la  città  fu  riconquistata  dai  cristiani  nel  1236;
passeggiata  per  l'antico  quartiere  ebraico  della
Juderia  con  le  sue  viuzze  caratteristiche  e  la
Sinagoga,  le  case  con i  balconi  colmi  di  fiori  ed i

tradizionali cortili andalusi. Pranzo in ristorante , nel pomeriggio proseguimento per Granada, con
sosta a Baeza, per la visita della cittadina.  Sistemazione in hotel a Granada, cena e pernottamento.
Guida intera giornata.
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5° giorno     GRANADA: Prima colazione in hotel,   incontro con la guida e mattinata dedicata  alla
visita del  Mirador de San Nicolas,  quartiere del  Albaicin a piedi  e visita del  centro storico con
Cattedrale  e  Cappella  Reale.  Ore  13.00
pranzo  in  ristorante ,  nel  pomeriggio
proseguimento  della  visita   libera  della
città  e  shopping.  Rientro  in  hotel,  ore
20.00  cena  e  pernottamento.  Guida
mezza giornata. 

6°  giorno  NERJA   MALAGA  Prima
colazione in hotel,  e partenza  per  Nerja
e  visita    del  suo  carinissimo  centro  ,
composto da case bianche con vista  al mare, viuzze nascoste, panorami eccezionali e piazzette
fiorite.  In  questo  paese  sembra  che  tutte  le  viuzze  alla  fine  sfocino  nel  Balcón  de  Europa,
sicuramente il punto turistico più famoso di Nerja. Da questa piazzetta, sempre ben allestita di
colorati  fiori, si  potrà godere di   una delle migliori  viste verso il  Mediterraneo e della costa di
Malaga. Proseguimento per Malaga e pranzo in ristorante, nel pomeriggio visita guidata  della città
andalusa capitale culturale ed economica della Costa del Sol. Il tour panoramico prevede la sosta
alla Calle Marques de Larios, principale via e cuore pulsante del centro storico, via commerciale
per  eccellenza  della  città  che  ospita  i  negozi  più  importanti.  Proseguimento  per  il  Pasaje  de
Chinitas e la Plaza de la Merced con la casa natale di  Pablo Picasso, infine visita della  Cattedrale
dell'Incarnazione, imponente edificio costruito dove un tempo sorgeva la più importante moschea
della città. In serata trasferimento  a Torremolinos, cena e pernottamento.  Guida intera  giornata 

7°  giorno    RONDA–SIVIGLIA:  Prima colazione in  hotel,  sistemazione in pullman e  partenza per
Ronda  ,.  Visita  guidata  della cittadina dove, oltre agli i ncantevoli  scorci tipicamente andalusi, si
vedranno la  Collegiata di Santa Maria, un importante edificio
rinascimentale  che  conserva  nel  suo  interno  un  ampio  arco
della ormai scomparsa moschea principale, e la Plaza de Toros,
la  più  antica  di  Spagna  e  di  raggio  più  grande  del  mondo.
Pranzo  in  ristorante.  In  serata  arrivo  a  Siviglia,    cena  e
pernottamento. Guida  mezza  giornata 

8° giorno SIVIGLIA – CAGLIARI  Prima colazione in hotel tempo a
disposizione e trasferimento in aeroporto a Siviglia, disbrigo
delle procedure di imbarco e ore 13.05  partenza  per Cagliari .
Arrivo alle ore 15.20, sistemazione in pullman e rientro alle
rispettive sedi 
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La Quota Comprende :

 Bus GT per il trasferimento dai paesi di provenienza  all’aeroporto di Cagliari e viceversa;

 Volo   diretto   “Cagliari  Siviglia   Cagliari  ,
incluse tasse d’imbarco, franchigia bagaglio
a  mano  del  peso  massimo  di  10  kg  a
partecipante, di dimensioni standard di cm
55x40x20  +  1  piccola  borsa  di  dimensioni
non superiori a cm 35x20x20;

 Bus  GT  al  seguito,  con  itinerario  come da
programma;

 Sistemazione in hotel 4****, nelle località, in camere doppie/matrimoniali, tutte dotate di
servizi privati ed ogni altro comfort;

 Prima colazione  a buffet 

 Trattamento di pensione completa: dalla  cena   del 1° giorno alla colazione   dell’8° giorno;

 Bevande durante i pasti nella misura di ½ acqua e ¼ vino a persona;

 Servizi guida in lingua italiana, per tutte le escursioni indicate nel programma di viaggio;

 Cena “ Tapas “ Ristorante centro citta a Sevilla

 Degustazione vino a Jerez

 Polizza assicurativa Europ Assistance medico-bagaglio e annullamento viaggi0.

 Biglietto di ingresso , Alcazar a Siviglia, Alhambra e Generalife, Plaza de Toros di Ronda,
Mezquita di Cordoba

 La Quota Non Comprende : Camere singole, biglietti di ingresso nei luoghi di visita  se non
diversamente specificato, tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco a persona , e
tutto quanto non chiaramente indicato nella voce La quota comprende”.ʺ

 Quota individuale di partecipanti €.1450.00 

 Supplemento singola €. 350.00 

Info Salvatore 392 5606935
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