TOUR

ANDALUSIA
In aereo e tour in pullman

07/14 OTTOBRE 2022
Venerdì 07 Ottobre 2022
Provincia /Malaga /Marbella
Partenza in pullman al mattino da Saluzzo ed altre località della provincia per l’aeroporto di
Torino/Milano e decollo con volo diretto per MALAGA capoluogo della Costa del Sol. Arrivo
nel pomeriggio, pranzo libero. Incontro con la guida e visita della luminosa città con la sua
imponente cattedrale, il panoramico Gibralfaro, spaziosi viali, rigogliosi giardini.
Proseguimento per MARBELLA, località balneare mondana con un bellissimo centro storico
e lo charme di Puerto Banus che la rendono una meta di vacanza prediletta per moltissimi turisti.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Sabato 08 Ottobre 2022
Marbella / Mijas / Ronda /Marbella
Prima colazione in hotel ed escursione dell’intera giornata con guida a RONDA arroccata
sulla gola di El Tajo, profonda circa 100 metri è una delle più antiche e belle località
dell’Andalusia al centro dell’aspra regione della Serrania, famosa per lo spettacolare “ponte
nuevo” e la storica “Plaza de Toros”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro sulla Costa
del Sol con sosta a MIJAS, borgo andaluso in bella posizione panoramica, con le sue tipiche
case bianche, piazze e vicoletti. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 09 Ottobre 2022
Costa del Sol
Prima colazione in hotel e piacevole passeggiata sul lungomare di Marbella con breve visita
al centro storico. Partenza in pullman per la Costa del Sol con sosta alla rocca di
GIBILTERRA, colonia britannica che si trova all’estremità meridionale della penisola iberica
dove il Mar Mediterraneo si incontra con l’Oceano Atlantico e per gli antichi greci e romani
questa rocca calcarea, era una delle due Colonne d’Ercole che segnava il confine del mondo
antico. Pranzo in ristorante. Arrivo a CADICE, graziosa città costiera arroccata su un
promontorio sull’Oceano Atlantico che vanta un importante porto, molti musei, monumenti,
e un centro storico affascinante. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Lunedì 10 Ottobre 2022
Cadiz / Jerez de la Frontera / Siviglia
Prima colazione in hotel e in mattinata visita di CADICE che vanta un centro storico
meraviglioso, ricco di piazze e di palazzi che formano un dedalo di vie e per finire
passeggiata lungo la costa permetterà di godersi dei panorami su tutta la Baia.
Proseguimento per JEREZ DE LA FRONTERA, rinomata nel mondo per i pregiati vini cavalli
e flamenco che conserva un centro storico nobile per via dei palazzi. Visita ad una cantina
con degustazione del prelibato vino Sherry (ingresso incluso). Pranzo in ristorante. Al
termine si raggiungerà SIVIGLIA, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Martedì 11 Ottobre 2022
Siviglia
Prima colazione e giornata dedicata alla visita di SIVIGLIA, capoluogo e città più grande
dell’Andalusia ma soprattutto anima della Regione. Breve giro orientativo attraverso il
quartiere dell’Expo, passeggiata nel Parco Maria Luisa e annessa Piazza di Spagna. Pranzo e
pomeriggio ancora dedicato alla città che vanta un centro storico medievale formato da
tortuosi e stretti vicoli, quartieri aristocratici, palazzi, piazzette nascoste, chiese imponenti
dall’ architettura romana, islamica, gotica, rinascimentale e barocca. Cena e notte in hotel.
Dopo cena spettacolo facoltativo di Flamenco e danza spagnola in un locale tipico.
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Mercoledì 12 Ottobre 2022
Siviglia / Cordova / Granada
Prima colazione e partenza per CORDOVA che sorge in un’ansa del fiume Guadalquivir,
nel cuore dell’Andalusia rurale, con un fascino di rara bellezza per i suoi monumenti e per la
grandezza moresca di cui è esempio l’imponente e maestosa Mezquita, ma anche ai patios e
ai vicoli medioevali, dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Visite guidate ai
principali monumenti e quartieri: Ebraico, la Calle de Miraflores ecc… Pranzo in ristorante.
Partenza per GRANADA, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Giovedì 13 Ottobre 2022
Granada
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita guidata della città, una tra le più
interessanti dell'Andalusia orientale con ancora un inconfondibile aspetto arabo, basti
pensare alla meravigliosa dimora dei sovrani musulmani: “Alhambra”, dedicata alla cultura
e all’arte ispano-musulmana con i suoi annessi giardini e dichiarata Patrimonio dell’Umanità.
Nel pomeriggio proseguimento visite con la cattedrale ed il centro storico. Tempo libero per
acquisti e rientro in hotel.
Venerdì 14 Ottobre 2022
Malaga /Saluzzo/Provincia
Prima colazione e in tempo utile trasferimento all’aeroporto di Malaga, operazioni d’imbarco
e decollo per l’Italia. Pranzo libero. Rientro in provincia con pullman alle varie località.

Quota di partecipazione:
Supplemento camera singola:

€ 1430.00
€ 330.00

(minimo 25 persone)

La quota comprende:
Trasferimenti da e per gli aeroporti – volo diretto - tasse aeroportuali – franchigia bagaglio
20kg - tour in pullman - sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie – trattamento di
pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo – ingresso alla
cantina - nostro accompagnatore - visite con guide nelle diverse città come da programma –
assicurazione medica Covid.
La quota esclude:
Ingressi Alhambra, cattedrali, musei – bevande - spettacoli facoltativi – mance - tasse di
soggiorno - noleggio auricolari - extra in genere – assicurazione annullamento facoltativa
circa il 7% della quota.
OCCORRE CARTA DI IDENTITA’ VALIDA

