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RITMO ANDALUSO
PARTENZA DA SIVIGLIA

Spagna

9 giorni/ 8 notti
Cordoba
Siviglia
Jerez de
Granada
la Frontera
Malaga
Ronda
Un viaggio che attraversa l'Andalusia, una delle regioni più visitate di Spagna: Siviglia e Cordoba
Nerja
con il loro perfetto mix di influenze e di tradizioni artistiche e culturali arabe e cristiane; l’antica
Puerto Banus
Gibilterra
Malaga, città natale del grande Picasso; Granada, una delle più affascinanti di Spagna con la sua
arte araba. Non possono mancare: una visita alle cantine di Jerez, celebri per la produzione di ottimi
vini; una sosta alla spettacolare Nerja arroccata a picco sul mare ed alla rinomata località turistica di Puerto Banus, più conosciuta come Marbella.

Tour Escorted con Partenze Garantite/ Guida parlante italiano

1° giorno - ITALIA/ SIVIGLIA

Partenza dall’aeroporto prescelto per Siviglia.
Trasferimento libero in hotel (prenotabile in
supplemento) e sistemazione nelle camere
riservate. In serata incontro con gli altri partecipanti. Cena e pernottamento.
Solo Tour
Arrivo a Siviglia. Trasferimento libero in hotel
(prenotabile in supplemento) e sistemazione
nelle camere riservate. In serata incontro con
gli altri partecipanti. Cena e pernottamento.
2° giorno - SIVIGLIA

Prima colazione in hotel. In mattinata visita
guidata della città, le cui tradizioni artistiche e
culturali costituiscono il pregevole frutto di influenze sia arabe che cristiane. Si inizierà con
la visita della Cattedrale, terzo tempio cristiano
al mondo, la Giralda, antico minareto della Moschea che ora è invece diventato il campanile
della Cattedrale. Passeggiata nel quartiere di
Santa Cruz con piazzette e vicoli caratteristici.
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per
visite individuali e per acquisti. Cena e pernottamento.
3° giorno - SIVIGLIA/ CORDOVA/ GRANADA
(Km 345)

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza
per Cordova e visita guidata della città che, nel

X secolo, contava un milione di abitanti ed era
la più grande al mondo. Oggi vivono trecentomila abitanti e rientra nell’elenco del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Si visiterà la
Moschea, una delle più belle opere dell’arte
islamica in Spagna, con le sue colonne ed il
sontuoso “Mirhab”. Passeggiata nel Quartiere
Ebraico con le sue affascinanti viuzze, le tipiche case bianche dai balconi fioriti ed i tradizionali patii andalusi. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Granada. All’arrivo
sistemazione nelle camere riservate in hotel.
Cena e pernottamento.
Per la partenza del 29 dicembre: Cena libera e pernottamento in hotel. Possibilità di
partecipare ad una Cena Speciale di Capodanno (facoltativa e in supplemento)
4° giorno - GRANADA

Prima colazione in hotel. Al mattino, visita
all’Alhambra, il monumento più bello lasciato
dall’arte araba. Una volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di
rara ed unica bellezza, oggi rievoca lo splendore del passato arabo della città. A seguire visita
dei Giardini del Generalife, residenza di riposo
dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e
stagni in un giardino molto curato, ricco di fiori
di diverse specie. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per visite individuali o per acquisti. Cena e pernottamento.

Per la partenza del 29 dicembre: giornata
libera a disposizione per visite individuali o
relax. Pranzo libero. Cena e pernottamento
in hotel.
5° giorno - GRANADA/ NERJA/ MALAGA
(Km 160)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza
per Nerja, situata in posizione panoramica sul
mare, tanto da meritare l’appellativo di “Balcone d’Europa”. Sosta per la visita della sua famosa grotta scoperta nel 1959, ricca di gallerie
e sale con impressionanti strutture di stalattiti
e stalagmiti. Pranzo libero. Proseguimento per
Malaga e, all’arrivo, tour panoramico dell’antica città fenicia per ammirare gli angoli più
caratteristici come la Calle Larios, il Pasaje de
Chinitas, Plaza de la Merces, dove nacque Pi-
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casso, e la Cattedrale. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
Per la partenza del 29 dicembre: al mattino
visita dell'Alhambra. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Malaga.
6° giorno - MALAGA/ GIBILTERRA/ PUERTO

BANUS (MARBELLA)/ MALAGA
(Km 270)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza
per Gibilterra e tempo a disposizione per scoprire questo piccolo centro inglese all’interno
della Spagna. Considerata la porta del Mediterraneo, fu d'importanza strategica per la Gran
Bretagna in epoca coloniale; oggi è meta di
numerosi turisti che ogni anno la visitano incuriositi dalla sua storia e dai suoi negozi. In
alternativa possibilità di effettuare una visita
panoramica con fermata a Europa Point, sosta per la visita della Riserva Naturale Upper
Rock e la Grotta di St. Michael (facoltativa ed
in supplemento). Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Malaga con sosta a Puerto Banus
(Marbella), famosa località turistica della Costa
del Sol, per una passeggiata nel bel porticciolo.
Cena e pernottamento.
7° giorno - MALAGA

Prima colazione in hotel. Giornata a
disposizione per visite a carattere
individuale ed acquisti. Pranzo libero.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno - MALAGA/ JEREZ DE LA

FRONTERA/ SIVIGLIA (Km 310)
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza
per Ronda, una delle cittadine più affascinanti
dell’Andalusia, arditamente abbarbicata su un
promontorio dalle pareti scoscese. Sosta per
la visita guidata del nucleo storico: si potranno
ammirare la collegiata di Santa Maria, l’antica moschea e la Plaza de Toros. Pranzo libero.
Proseguimento per Jerez e sosta per la visita
di una delle cantine più antiche per conoscere
i segreti del processo di produzione e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini. Proseguimento per Siviglia, città di origine ibero-punica
e capoluogo di provincia, sorge sulle rive del
fiume Guadalquivir. All’arrivo sistemazione
nelle camere riservate in hotel. Cena libera e
pernottamento.
9° giorno - SIVIGLIA/ ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero
in aeroporto (prenotabile in supplemento) e
volo di linea per l'Italia.
Solo Tour
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero
in aeroporto (prenotabile in supplemento) e
termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in
corso di validità.

Hotels selezionati
SIVIGLIA
GRANADA
MALAGA

Sevilla Center
Granada Center
Barcelo Malaga

4H
4H
4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA
Novembre
Dicembre
Febbraio 2017
Marzo 2017

6 - 13
20 - 27
4
29
12 - 19
26
5 - 12
19 - 26

UESV

Volo+Tour

Solo Tour

Supplem.
singola

935

715

325

935
1.035

715
785

325
337

950

730

325

950

730

325

Supplemento per partenza da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 140. L’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione.
Trasferimenti da/per l’aeroporto: Auto (max. 3 passeggeri) € 65 a
tratta - Minivan (max. 7 passeggeri) € 191 a tratta.
Riduzione terzo letto bambino 2-11 anni: € 150.
Riduzione terzo letto adulto: € 30.
Notte pre-post tour in hotel a Siviglia per persona con trattamento di pernottamento e prima colazione: in camera doppia €
52, in camera singola € 105.

Le quote comprendono
Formula Volo+Tour
• Volo aereo A/R in classe economy (da Milano/Roma)
• Autopullman a disposizione per le visite come da programma
• Accompagnatore/guida locale parlante italiano
• Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera
doppia con servizi privati con trattamento di pernottamento
e prima colazione
• Trattamento pasti come indicato in programma (8 colazioni e
7 cene; per la partenza del 28 dicembre: 7 colazioni e 6
cene)
• Visite guidate come da programma
• Audioguida Wi-Fi per la visita dell'Alhambra e della Moschea
• * Ingressi come da programma
Formula Solo Tour
Tutto quanto indicato sopra ad esclusione del volo aereo.

Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica • Tasse aeroportuali • Trasferimento
da/per aeroporto • Pasti non indicati • Cenone di Capodanno
• Bevande ai pasti • Mance • Ingressi non indicati da programma • Facchinaggio • Tutto quanto non indicato ne “Le
quote comprendono”.

* Ingressi inclsi
Cattedrale di Siviglia • Moschea di Cordova • Alhambra a
Granada • Cantina a Jerez • Grotte di Nerja (escluso per le
partenze del 29 dicembre).

Escursioni facoltative
Visita panoramica a Europa Point e alla riserva naturale Upper
Rock.

Siti UNESCO
Centro storico di Cordova • Cattedrale di Siviglia • Alhambra e
Generalife a Granada.

Note
In caso di chiusura per cerimonie ufficiali e festività, le visite
potranno essere saranno sostituite con un altro museo o monumento a discrezione del corrispondente locale.

www.utat.it/gtandalusia_siviglia

