...viajar con gusto!
Speciale Pasqua 2019
Gran Tour Andalusia da Malaga
8 Giorni/7 Notti. TOUR CON PARTENZA DA VARI AEROPORTI ITALIANI

Dal 20 Aprile 2019 al 27 Aprile 2019
1° GIORNO: ITALIA-MALAGA
Partenza dall’Italia con volo di linea per Malaga. Arrivo e trasferimento libero in Hotel a Malaga (Barcelo Malaga 4* o similare), incontro
con gli altri partecipanti al Tour e alle ore 20.30 Cena e pernottamento in Hotel.
2° GIORNO: MALAGA-GIBILTERRA-CADICE-JEREZ DE LA FRONTERA-SIVIGLIA
Prima colazione e partenza lungo la costa, per una breve visita alla Roca, colonia britannica vicino Gibilterra. Proseguimento per Cadice dove
faremo una panoramica di una delle più antiche città spagnole, posizionata fra i due mari; durante il secolo XVII e XVIII divenne l’unico
porto per il traffico con l’America. Pranzo libero. Proseguimento per Jerez de la Frontera. Visita di una della cantine produttrici di sherry a
Jerez. Dopo la visita, che ci permetterà di conoscere nel dettaglio il processo di produzione e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini,
proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento in hotel (Hotel Sevilla Center 4* o similare).
3° GIORNO: SIVIGLIA
Dopo la prima colazione ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio Cristiano del mondo, insieme alla Giralda, antico
minareto della moschea diventata poi il campanile della Cattedrale. 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 in Hotel (Hotel Sevilla Center 4* o
similare)
4° GIORNO: SIVIGLIA-CORDOBA-GRANADA
Prima colazione e partenza verso Cordoba. Visita della Moschea, una delle più belle opere di arte islamica in Spagna; passeggiata per il
Quartiere Ebraico e nel tardo pomeriggio proseguimento per Granada. Cena e pernottamento in Hotel (Hotel Granada Center 4* o similare)
5° GIORNO: GRANADA
Dopo la prima colazione visita dell’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 l’antico splendore arabo della città. Visita del Generalife, residenza di riposo
dei Re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e giardini fioriti. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in Hotel (Hotel Granada Center 4* o
similare).
6° GIORNO: GRANADA-ANTEQUERA-MALAGA
Prima colazione e partenza verso Antequera. Visiteremo i monumenti megalitici (Dolmen) di Menga e Vieira, dichiarati Patrimonio dell’
Umanità. Proseguiremo alla Alcazaba (fortezza araba) dove visiteremo la città e la Roccia degli Innamorati. Pranzo libero. Proseguimento
per Malaga. Visita panoramica della città e fermate negli angoli più caratteristici come Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced
( dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena e pernottamento in Hotel a Malaga (Barcelo Malaga 4* o similare).
7° GIORNO: MALAGA-RONDA-PUERTO BANUS (MARBELLA)-MALAGA
Prima colazione e partenza per Ronda, costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali. 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 che
conserva un arco della ormai scomparsa moschea principale e la Plaza de Toros. Proseguimento per Puerto Banus, famosa località turistica
della Costa del Sol, con passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Rientro a Malaga.
Cena e pernottamento in Hotel a Malaga (Barcelo Malaga 4* o similare).
8° GIORNO: MALAGA-ITALIA
Dopo la prima colazione trasferimento libero per l’aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia.

QUOTA PER PERSONA

€ 1150

SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 310

RIDUZIONI E
SUPPLEMENTI
Riduzione 3° letto
bambino (2-11 anni)
€ 135
Riduzione 3° letto adulto € 25

Le quote individuali comprendono: Voli di linea Italia/Malaga/Italia, 7 notti in Hotel 4* in camera doppia con prima
colazione e 7 cene in hotel (1/3 litro acqua in ogni cena),accompagnatore in lingua italiana e trasporto in Pullman Privato
Gran Turismo per tutto il percorso, visite con guide ufficiali locali parlanti italiano a Ronda, Siviglia, Cordoba, Granada e
Malaga, ingresso Cantina di Jerez
Le quote individuali non comprendono: tasse aeroportuali, trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto, quota iscrizione,
mance, pranzi, bevande ai pasti, ingressi monumenti*,
extra e tutto quanto non espressamente indicato ne ‘le quote individuali
comprendono’.
Quota gestione pratica (inclusa assicurazione medico-bagaglio): adulto € 40 - bambino (2/11 anni) € 20
Tasse Aeroportuali € 50 - Polizza Annullamento Facoltativa
*Ingressi monumenti DA PAGARE IN LOCO € 37 Adulti / € 24 Bambini (Cattedrale a Siviglia, Moschea a Cordoba, Alhambra a Granada)
**Malaga sarà la città prevista per il pernottamento ma occasionalmente (eventi, feste) potrà essere Torremolinos.
NB: quota basata su una tariffa volo soggetta a riconferma all’atto della prenotazione
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