
PROGRAMMA 

 

1º giorno – ROMA-MALAGA – Ritrovo in aeroporto con il capogruppo. Disbrigo delle formalità e imbarco per Malaga. 

Arrivo e visita della città tra il porto e le montagne con le belle vedute, la sua fortezza (Alcazaba), gli angoli più caratte-

ristici del centro storico, come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la Cat-

tedrale. Pranzo libero e visita a Puerto Banús (Marbella), famosa localitá turistica della Costa del Sol. Passeggiata lun-

go il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Trasferimento in hotel 4* a Torremoli-

nos, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.  

 

2º giorno – CORDOVA Prima colazione e partenza verso Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere 

dell'arte islamica in Spagna, con un bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab". Pranzo libero. Continua-

zione con una passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori 

ed i tradizionali cortili andalusi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

3º giorno – TORRE MOLINOS 

Giornata libera/soggiorno mare. Torremolinos è una località della Costa del Sol ed è uno dei simboli del turismo 

dell'Andalusia e della Spagna. In alternativa possibilità di escursione facoltativa a Ronda. 

 

4º giorno – GRANADA Prima colazione e partenza per Granada. Visita guidata mezza giornata de ”La Alhambra”, il 

monumento più bello lasciato dall’arte araba. Una volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili 

di una bellezza unica evoca lo splendore del passato arabo della città. Poi visita del Giardini del Generalife, residenza 

di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni in un giardino molto curato con abbondanti fiori di diver-

se specie. Pranzo libero. Rientro in hotel nel pomeriggio, cena e pernottamento.  

 

TUTTO INCLUSO! Volo, Tasse aeroportuali, Pullman privato, Mezza pensione con bevande in  

hotel 4 stelle, Accompagnatore locale oltre al capogruppo da Roma, Visite guidate e Ingressi 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 795,00 

DAL 3 MAGGIO AL 9 MAGGIO 2018  

Gran Tour dell’Andalusia 

Malaga, Puerto Banus, Cordova, Torre Molinos, Granada, Gibilterra, 

Cadice, Jerez de la Frontera, Siviglia 



5º giorno – MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA Prima colazione e partenza 

lungo la costa per una breve sosta vicino a Gibilterra, dove avremo una bella vista sulla Roca, colonia britannica. 

Proseguimento per Cadice per una breve panoramica d’una delle più antiche città spagnole, con oltre 3.000 anni, 

dovuto alla privilegiata posizione fra i due mari. Durante il secolo XVII e XVIII diventa l’unico porto per il traffico con 

l’America. Pranzo libero, é un posto ideale per assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli locali. Prosegui-

mento per Jerez de la Frontera. Visita di una delle cantine produttrici di sherry a Jerez. Dopo la visita, che ci per-

metterà di conoscere in dettaglio il processo di produzione e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini, prosegui-

mento per Siviglia. Arrivo nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento. 

 

6º giorno – SIVIGLIA Prima Colazione. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale , terzo tempio cristia-

no del mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, di-

ventata poi il campanile della Cattedrale. Pranzo libero. Poi passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, 

un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Cena e pernottamento.  

 

7º giorno – SIVIGLIA-ROMA - Prima colazione e giornata a disposizione, l’accompagnatore locale resta con noi, 

pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno a Roma. 

 

 

La quota comprende:   

 

 Voli diretti A/R Vueling Airlines, Tasse aeroportuali incluse 

 Bagaglio a mano e da stiva (23kg) 

 Sistemazione in Hotel 4**** 

 Accompagnatore locale per tutto il soggiorno,  

 Trattamento mezza pensione bevande incluse (1/2 acqua e ¼ vino) 

 Pullman GT con aria condizionata privato  

 Guide locali in italiano durante le visite 

 Ingressi: Cantina a Jerez - Cattedrale a Siviglia - Moschea a Cordova - Alhambra a Granada 

 Facchinaggio, tasse e servizio, Assicurazione medico-bagaglio 

                                                   

La quota non comprende:   

 Escursione facoltativa a Ronda 

 Assicurazione annullamento da richiedere alla prenotazione 

 Mance € 10 da consegnare alla partenza 
 

 

Supplemento singola € 210 

Riduzione 3° letto bambino fino a 12 anni non compiuti € 90 

 

 
VOLI DIRETTI VUELING AIRLINES:  
 
03/05/2018 Roma Fiumicino 08:25 Malaga 11:10 
 
09/05/2018 Siviglia  21:10 Roma FCO 23:40 
 

Loredana     338.2544345 

Cesare           338.3911506 
info@ctailcircolo.it 
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