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EURO 970
A persona in camera doppia.

Martedì 17 Marzo: Milano Malpensa – Malaga – Ronda –  Siviglia
Trasferimento facoltativo da Mendrisio e Balerna in bus privato verso l’aeroporto di 
Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità doganali e partenza da Milano alle ore 
07:00 con arrivo a Malaga alle ore 09:35. All’arrivo sistemazione in pullman G.T. 
riservato e partenza per Ronda, costruita sopra un promontorio e attraversata dal 
Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità. All’arrivo incontro 
con la guida locale parlante italiano e 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. Termineremo con la visita della 
Plaza de Toros, un meraviglioso esempio di arte settecentesca. Pranzo libero. Al 
termine delle visite  trasferimento a Siviglia e all’arrivo sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.

Mercoledì 18 Marzo: Siviglia
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Incontro con la guida parlante italiano e in 
mattinata visita panoramica della città e della Cattedrale, terzo tempio cristiano del 
mondo, un insieme armonioso di insolita bellezza, con la famosa Giralda, antico 
minareto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Passeggiata 
per il Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, 
piazzette e cortili in fiore e della neo-moresca Plaza de Espana. Nel pomeriggio 
visita del Real Alcazar, uno dei palazzi reali attualmente utilizzati più antichi del 
mondo. Rientro in hotel. In serata trasferimento per la cena in locale tipico. Rientro 
in hotel e pernottamento.

Giovedì 19 Marzo:  Siviglia – Cordova – Granada
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per Cordova. All’arrivo incontro 
con la guida e visita della Moschea, una delle principali espressioni dell’arte 
arabo-islamica in Spagna trasformata in bellissima Cattedrale quando la città fu 
riconquistata dai cristiani nel 1236, e passeggiata per l’antico quartiere ebraico 
della Juderia. Proseguimento del viaggio e, all’arrivo a Granada, sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.  

Venerdì 20 Marzo: Granada
Prima colazione. Pranzo libero. Incontro con la guida parlante italiano. Mattinata 
dedicata alla visita dell’Alhambra, una volta palazzo reale e fortezza, questo 
complesso di stanze e cortili di una bellezza unica rievoca lo splendido passato 
arabo della città. Si prosegue con la visita dei giardini del Generalife, residenza di 
riposo dei re Nazaridi, caratterizzati da splendidi giochi d’acqua, stagni e fiori di 
diverse specie. Pomeriggio dedicato alla visita del centro storico della città. Rientro 
in hotel. In serata trasferimento in locale tipico per la cena e successivamente si 
assisterà a uno spettacolo di Flamenco. Prima di rientrare in hotel breve visita in 
notturna dell’Albayzin. Rientro in hotel e pernottamento. 
        
Sabato 21 Marzo: Granada – Malaga – Milano Malpensa
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. In tarda mattinata partenza per Malaga 
e all’arrivo visita panoramica, in bus, della capitale culturale ed economica della 
Costa del So. Trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo in partenza da 
Malaga alle ore 19:25 e arrivo a Milano Malpensa alle ore 21:50. Trasferimento 
facoltativo in bus privato dall’aeroporto di Milano Malpensa a Mendrisio e Balerna

ISCRIZIONI ENTRO  

ISCRIZIONI ENTRO  

IL 31 DICEMBRE
IL 31 DICEMBRE !ANDALUSIA IN FIORE:

TERRA MORESCA E CRISTIANA
17 – 21 Marzo 2020
L’Andalusia è una delle regioni più affascinati della Spagna, con le bellissime 
città storiche di Siviglia, Granada, Cordoba e Ronda. Terra di aranci, di 
giardini lussureggianti, di splendenti tesori dell’architettura araba e cristiana 
e patria del Flamenco. 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• Volo low cost con solo bagaglio a mano da 15 kg 
• Tasse aeroportuali
• Bus G.T. a disposizione come da programma
• Accompagnatore in lingua italiana per tutto il tour
• Guide locali parlanti italiano come da programma
• Sistemazione in hotel 4* con trattamento di solo pernottamento e prima 

colazione
• Cena in hotel o cene tipiche come da programma 
• Bus a disposizione come da programma
• Accompagnatore Tour and Tour a partire da 20 partecipanti iscritti
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Trasferimento in bus privato da Balerna/Mendrisio all’aeroporto di Milano Malpensa
• Forfait obbligatorio ingressi da pagarsi in loco all’accompagnatore:  75 Euro 

a persona include le seguenti visite: Plaza de toros Ronda -  Cattedrale di 
Siviglia  Giralda - Real Alcazar - Moschea di Cordoba - Palazzo dell’Alhambra e 
Giardini del Generalife e Cappella reale a Granada. (soggetto a variazioni senza 
preavviso).

SUPPLEMENTI: 
• 180 Euro supplemento camera doppia uso singola 

ISCRIZIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE
MINIMO 20 PARTECIPANTI 


