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Alhambra

Dal 28 Settembre al 03 Ottobre 

IL MEGLIO DELL'ANDALUSIA
“A ritmo di flamenco nella terra del sole”

 

Percorrere la soleggiata Costa del Sol, terra natia del famoso pittore Pablo 
Picasso, posata lungo l'orizzonte blu cobalto del Mediterraneo, con le sue terre 
bagnate da acque cerulee accarezzate dai rif lessi giocosi di un sole autunnale.

Villaggi di pescatori dalle piccole casette bianche con i tetti rossi cedono il 
passo a piccole e grandi città dove pullulano ristoranti e locali all'ultima moda 
per offrire un divertimento che, nella migliore tradizione spagnola, si prolunga 
per tutta la notte. Siviglia, la perla andalusa, elegante città dorata, anima della 

regione ed emblema della movida, affascina al ritmo passionale
del f lamenco tra tapas e buon vino.

Lunedì 28 Settembre 
SIVIGLIA - RONDA 
Incontro in aeroporto e dopo il disbrigo delle formalità d'imbarco 
partenza per Siviglia, pranzo libero. Trasferimento in bus a Ronda, 
meravigliosa ed antica cittadina arroccata sulla profonda gola del 
fiume Tajo. Con la guida locale si visiterà l'originario borgo arabo 
chiamato la Ciudad e si ammireranno gli splendidi panorami dai ponti 
sul fiume. Cena e pernottamento in hotel nella zona di Ronda.

Martedì 29 Settembre 
MARBELLA - MALAGA 
Prima colazione in hotel e partenza per Marbella, rinomata località 
della Costa del Sol. Tempo a disposizione per scoprire il meraviglioso 
lungomare, una passeggiata dalla quale poter ammirare spiagge 
sabbiose e un magnifico panorama. Dopo il pranzo libero verrà 
raggiunta Malaga, capitale del turismo balneare situata in fondo ad 
un'ampia baia cui dà il nome. Visita guidata del centro storico di 
fondazione fenicia, il quale conserva numerosissimi monumenti 
d'origine araba, e dell'Alcazaba, fortezza e residenza dei sovrani arabi 
considerato l'ultimo baluardo della difesa moresca in Spagna. 
Cena e pernottamento in hotel nella zona di Malaga.

Mercoledì 30 Settembre 
GRANADA 
Dopo la prima colazione sarà raggiunta Granada, stupendamente 
edificata ai piedi delle bianche cime della Sierra Nevada. Visita guidata 
del centro storico della città bassa impreziosito dalla grandiosa 
cattedrale al cui interno è custodita la cappella reale con le spoglie 
dei re cattolici. Dopo il pranzo libero si visiterà l'Alhambra, il più 
bello ed espressivo dei palazzi arabi in terra spagnola. La rossa e 
sfarzosa cittadella fortificata, che racchiude gli eleganti edifici che 
furono residenza degli ultimi califfi, ha conservato intatta l'atmosfera 
orientaleggiante conferitale dai patios ombreggianti, dai profumati 
giardini fioriti, dalle zampillanti e scenografiche fontane. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per visite di interesse individuale 
e per acquisti. Cena e pernottamento in hotel nella zona di Granada.

Giovedì 01 Ottobre 
CORDOVA
Dopo la prima colazione in hotel verrà raggiunta Cordova, bellissima 
città adagiata lungo il Guadalquivir che fu capitale romana ed araba. 
Pranzo libero e visita guidata dei monumenti principali e della 
maestosa cattedrale ricavata dall'imponente e splendida moschea. 
Tempo a disposizione per scoprire i suggestivi e romantici angoli del 
centro storico caratterizzato da vicoli sui quali si affacciano piccoli 
negozietti e deliziose case con silenziosi patios dove gorgheggiano le 
fontane. Cena e pernottamento in hotel nella zona di Cordova. 
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Venerdì 02 Ottobre 
SIVIGLIA
Prima colazione in hotel e partenza per Siviglia, la Perla d'Andalusia. La 
località è chiamata la città della grazia per i raffinati monumenti arabi e 
cristiani e la bellezza del tessuto urbanistico costituito da un reticolo 
di viuzze e piazzette alberate lambite dal Guadalquivir. Pranzo libero 
e visita guidata della località. Pomeriggio a disposizione per visite di 
interesse individuale e per acquisti prima della cena in ristorante 
tipico e del pernottamento in hotel.

Sabato 03 Ottobre 
SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per completare 
liberamente la scoperta della città andalusa. Pranzo libero e 
trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea Iberia Linate/Siviglia via Madrid in classe economica a/r
Bagaglio da stiva 20 Kg
Trasferimenti aeroporto/hotel a/r 
Trasferimenti in bus G.T. durante il tour 
Sistemazione in hotel 3/4 stelle 
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Cena in ristorante tipico il 2 Ottobre con bevande
Visite guidate di Ronda, Malaga, Granada, Cordova e Siviglia
Ingressi: Alcazaba, Alhambra
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasferimenti per/da l'aeroporto in Italia, i pasti non espressamente 
menzionati, le bevande, gli ingressi nei luoghi a pagamento non 
specificati, le tasse aeroportuali obbligatorie (circa € 70,00 da 
riconfermare all'emissione dei biglietti aerei) e tutto quanto non 
espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                             € 180,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità.

OPERATIVO VOLI
28 Settembre 
IB 3265 Linate/Madrid  07.10 – 09.30
IB 3950 Madrid/Siviglia  11.50 – 13.00 

03 Ottobre  
IB 3951 Siviglia/Madrid  17.50 – 18.55 
IB 3256 Madrid/Linate 21.05 – 23.15

Ronda

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 29 Giugno € 1.190,00

Dal 30 Giugno € 1.280,00

NAVETTA NON DISPONIBILE

Incontro direttamente in aeroporto

Solo 40 posti  disponibili

Siviglia

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.




