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Viaggi Guidati dal 1994 

MAGICA ANDALUSIA 
MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA-CORDOVA –

GRANADA- ANTEQUERA – MALAGA - RONDA – PUERTO BANUS (MARBELLA)  
Hotels 4 stelle - Visite guidate - Mezza Pensione - Accompagnatore/guida locale parlante italiano 

Dal 11 al 18 Giugno - Dal 15 al 22 Luglio –  dal  30 Settembre  al 7 Ottobre  -  
 Dal 15 al 22 Ottobre * -  Dal 12 al  19 novembre 

  
Programma 
1º Giorno – MALAGA
Incontro con la ns assistente aeroportuale  all’aeroporto Roma ( Partenze individuali da altri aeroporti )
Imbarco e partenza con volo per Madrid. Trasferimento in hotel* – tempo libero.
Alle ora 20.00 circa è previsto l’incontro in hotel con i partecipanti provenienti dalle altre città e con la guida 
locale/accompagnatore. Pernottamento. 
2º Giorno – MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA
Prima colazione.  Partenza alle,  percorrendo la costa, per una breve sosta vicino a Gibilterra,  dove
avremo una bella vista sulla Rocca, colonia britannica. Proseguimento per Cadice per fare 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. E’ il  posto ideale per assaggiare il famoso ‘pesce
fritto’ nei suoi piccoli locali. Proseguimento per Jerez de la Frontera. Visita
di una delle cantine produttrici di sherry a Jerez. Dopo la visita, che ci
permetterà  di  conoscere  in  dettaglio  il  processo  di  produzione  e
degustazione di alcuni dei suoi famosi vini,  proseguimento per Siviglia.
Cena e pernottamento.
3º Giorno – SIVIGLIA
Prima colazione. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale,
terzo  tempio  cristiano  del  mondo,  un  insieme  armonioso  d’insolita
bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata
poi il campanile della Cattedrale. Poi passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli
dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
4º Giorno – SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA
Prima colazione.  Partenza per Cordova.  Visita  della  Moschea,  una delle  più belle  opere d'arte islamica in
Spagna, con un bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab". Continuazione 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. Proseguimento per Granada. Cena e pernottamento.
5º Giorno – GRANADA
Prima colazione. 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 ci fa
evocare 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 diverse
specie. Restante mezza giornata tempo libero. Cena e pernottamento.
6º Giorno – GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA
Prima colazione. Partenza verso Antequera per la visita dei monumenti megalitici i dolmen di Menga e Vieira
dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Proseguiremo per l’Alcazaba (fortezza araba) da dove si gode
di una bella vista sulla città e sulla ‘Roccia degli Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle fattezze umane e
la  sua  tragica  leggenda.  Tempo  libero  per  pranzo.  Proseguimento  per  Málaga,  per  visita  panoramica
contraddistinta dalle belle vedute sulla città e la sua fortezza (Alcazaba), ubicata tra il porto e le montagne.
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Tempo libero per passeggiare per gli angoli più caratteristici del centro storico, come la Calle Larios, Pasaje de
Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena e pernottamento.
7º Giorno – MALAGA – RONDA – PUERTO BANUS (MARBELLA) – MALAGA
Prima colazione. Partenza verso Ronda. Costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo,
una profonda gola che raggiunge i  100 metri di profondità,  dividendo il  centro urbano. Visita del vecchio
quartiere,  dove  si  trova  la  collegiata  di  Santa  María,  un  importante  edificio  rinascimentale  che  conserva
all’interno  un  arco  della  ormai  scomparsa  moschea  principale.  In  conclusione,  la  Plaza  de  Toros,  un
meraviglioso esempio del Settecento. Rientro all'albergo con sosta per visitare Puerto Banús, famosa località
turistica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale
sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Cena e pernottamento.
8º Giorno – MALAGA
Dopo la prima colazione – Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il rientro  in volo . 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  1.090 
 Tasse aeroportuali: 100/135  – Iscrizione e assicurazione Annullamento: € 80
SUPPLEM Singola : € 340
 
LE QUOTE COMPRENDONO: voli da  Roma , trasferimento  in hotel all’arrivo e partenza, tour in   pullman GT con aria 
condizionata , accompagnatore/guida  parlante italiano durante il tour in loco , visite indicate nel programma, 
hotel 4 stelle (classif. Loc); trattamento di mezza pensione  [ 7 cene e 7  prime colazioni a buffet]  ,degustazione di  Sherry 
a Jerez, Assicurazione medico bagaglio, 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: Tasse aeroportuali, ingressi tutti, bevande  trasferimento da/per aeroporto in Italia di 
partenza  auricolari, eventuali tasse locali, mance, bevande e quanto non espressamente indicato nei programmi.
* Eventuale supplem  bagaglio in stiva  
Partenza  volo da altri aeroporti:  quota  su  richiesta 
*Partenza speciale Macondo :  dal 15 al 22 Ottobre
 
PACCHETTO INGRESSI ed AURICOLARI  : € 49 
escluso ingresso Alhambra* -vedere nota sotto

*VISITA FACOLTATIVA:  ALHAMBRA biglietto Alhambra con audioguida adulti € 25,00, senior over 65 € 19,00 ragazzi dai 12
ai 15 anni € 18,00, bambini sotto i 12 anni non compiuti gratis / solo audioguida 6,00 euro 
Il Palazzo dell’Alhambra (Granada) ha un numero limitato di accessi giornalieri, consigliamo di acquistare il biglietto 
d’ingresso al momento della prenotazione, la visita si svolge individualmente con audioguida (ORARIO NON 
MODIFICABILE- BIGLIETTO NON RIMBORSABILE). 

=========== Note importanti ===========
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici   
> Norme Sanitarie:  verranno rispettate le Normative sanitarie  vigenti nelle  date di  partenza – Green Pass  
> DOCUMENTI NECESSARI :  Carta d'identità  Green Pass - Si prega di fornire una  copia  della carta  identità alla prenotazione al nostro 
referente o via mail Nessun rimborso spetterà chi non potesse effettuare il viaggio o dovesse interromperlo per mancanza o inesattezza 
dei documenti per l’espatrio. 

> Problemi alimentari (allergie, celiachia, vegetariani, vegani ecc.) devono essere segnalati al momento della prenotazione.
> Durante il tour i posti sul pullman sono liberi e non vengono preassegnati. 
> L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni a causa di situazioni non prevedibili al momento della stesura del programma. 
>NB  Le tariffe aeree sono soggette a riconferma e variazione da parte dei vettori stessi (Ita-Iberia-Vueling-Ryanair ] anche senza 
alcun preavviso. Le tariffe sono state calcolate in base a classi di prenotazione specifiche, soggette a disponibilità di posti. 
Comunicheremo al momento della prenotazione l’eventuale supplemento da applicare sulla quota base. 
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