
1° giorno: MALAGA 
Arrivo all’aeroporto di Malaga. Incontro con 

l’accompagnatore e trasferimento in hotel. Cena e 

pernottamento.

2° giorno: COSTA DEL SOL – MALAGA – NERJA – 
GRANADA
Prima colazione e visita panoramica di Malaga 

comprendente la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, 

Plaza de la Merced (casa di Picasso) e la Cattedrale. 

Proseguimento per Nerja, località detta Balcone 

d’Europa perché é su un promontorio dal quale 

si può ammirare uno splendido panorama delle 

montagne e del mare. Visita della sua famosa grotta, 

scoperta nel 1959, che possiede sale e gallerie con 

impressionanti strutture di stalattiti e stalagmiti, 

che si estendono per oltre 800 metri, con la grande 

colonna centrale della Sala del Cataclisma, alta 32 

metri. Pranzo libero. Proseguimento per Granada. 

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: GRANADA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita 

guidata dell’Alhambra (ingresso incluso), splendida 

fortezza araba che con i giardini del Generalife 

forma un complesso unico al mondo. Pranzo libero. 

Pomeriggio a disposizione per le visite libere. Cena e 

pernottamento in hotel.

4° giorno: GRANADA – BAEZA - CORDOBA - 
SIVIGLIA
Dopo la prima colazione partenza per Cordoba. 

Lungo il tragitto sosta a Baeza dove verrà offerta una 

degustazione di olio d’oliva, prodotto d’eccellenza 

della zona. Proseguimento per Cordoba, visita guidata 

della città dove si potrà ammirare la Mezquita, antica 

Moschea Araba e una delle più belle opere d’arte 

islamica in Spagna, trasformata poi in Cattedrale. 

Passeggiata per l’antico quartiere ebraico della 

Juderia con i suoi vicoli caratteristici e la Sinagoga, 

le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali 

cortili andalusi. Pranzo libero. Proseguimento per 

Sevilla. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: SIVIGLIA – JEREZ – CADICE – SIVIGLIA
Prima colazione e partenza per Jerez. Arrivo e 

visita della Cantina Fundador, una delle più antiche 

produttrici di vino, fondata nel 1730 in un vecchio 

mulino del secolo XVI. Dopo la visita, che permetterà 

di conoscere dettagliatamente il processo di 

produzione, degustazione di alcuni dei suoi famosi 

vini. Pranzo libero. Proseguimento per Cadice, la 

cui parte antica é protesa nell’Oceano Atlantico, 

quasi un’isola. Questo fu il porto da cui salparono le 

caravelle di Colombo. Suggestivo giro dei bastioni, 

ancora conservati per 4.5 km. Rientro in hotel, cena 

e pernottamento.

6° giorno: SIVIGLIA
Prima colazione. In mattinata visita della città con la 

sua Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un 

insieme armonioso di insolita bellezza, con la famosa 

Giralda, antico minareto della Moschea, diventato 

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 fioriti. Pranzo libero. Pomeriggio a 

disposizione per visite libere. Rientro in hotel, cena 

e pernottamento.

7° giorno: SIVIGLIA - GIBILTERRA - RONDA - 
MALAGA
Prima colazione e partenza per la caratteristica città T O U R  I N  V O L O

Gran Tour

ANDALUSIA 8 GIORNI / 7 NOTTI
Partenze garantite min 1 persona
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La quota comprende: 
trasferimenti da e per l’aeroporto; trasporto con autovettu-
ra, minibus o pullman per tutta la durata del tour; sistema-
zione in camere doppie con servizi privati in hotel 4* nelle 
località in programma; trattamento di mezza pensione dal-
la cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; guida 
accompagnatore in lingua italiana per tutta la durata del 
tour; ingresso all’Alhambra e giardini Generalife con Palaz-
zo Carlos V; visita e degustazione di vino a Jarez; visita e 
degustazione olio d’oliva; radio guide auricolari; assicura-
zione medico/bagaglio; assicurazione contro l’annullamen-
to (quota volo esclusa). 

La quota non comprende: 
volo per e da Malaga; ingressi diversi da quelli espressa-
mente indicati in programma; bevande e pasti non indicati 
in programma; mance; tassa di soggiorno quando dovuta; 
assistente Turi Turi; assicurazione annullamento volo facol-
tativa (a persona € 15 fino a € 500 – € 25 fino a € 1.000 
– € 35 oltre € 1.000); tutto quanto non menzionato ne “la 
quota comprende”.

Pacchetto ingressi da regolare in loco €60, comprende: 
Grotte di Nerja, Cattedrale di Granada, Cappella Reale di 
Granada, Mezquita di Cordoba, Cattedrale Giralda di Sivi-
glia.

Possibilità di inizio e fine tour dalla città di Siviglia nelle 
seguenti date: 
29 giugno, 06, 13, 20, 27 luglio, 03, 10, 17, 24, 31 agosto, 07 
settembre.
Giorno di arrivo: giovedì. Primo servizio con il gruppo: 
cena in hotel h 20.00.
Giorno della partenza: giovedì. Ultimo servizio con il grup-
po: visita della città di Siviglia.
Orario di termine servizio: ore 13:00 (il volo di partenza da 
Valencia dovrà essere successivo alle ore 15.30).

Documenti: 
per i cittadini italiani carta d’identità valida per l’espatrio e 
non rinnovata o passaporto. I cittadini stranieri sono tenuti 
a verificare con le autorità competenti la documentazione 
necessaria.

(Volo A/R incluso) (Volo A/R incluso) (Volo A/R incluso)

COMPRESA
Assicurazione

02-09 aprile
23-30 aprile

05-12, 12-19 agosto

24 giu - 01 luglio
01-08, 08-15, 15-22, 22-29 luglio

29 lug - 05 agosto
19-26 agosto

26 ago - 02 settembre
02-09, 09-16 settembre

Quota individuale adulti € 1079 € 979

Supplemento per camera singola € 269 € 269

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto € 529 € 469

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni € 949 € 839

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 35

8 giorni / 7 notti

Gran Tour ANDALUSIA

di Gibilterra colonia inglese, da cui prende il nome il 

famoso stretto che separa l’Europa dall’Africa. Visita 

a piedi del centro storico di questa località meta di 

visitatori amanti dello shopping attratti dagli ottimi 

prezzi, in quanto Porto Franco. Possibilità di effettuare 

facoltativamente, una visita panoramica con fermata 

a Europa Point, dove nelle giornate chiare lo sguardo 

spazia fino al Marocco e le montagne del Rif. Si 

visiterà inoltre la riserva naturale Upper Rock con le 

uniche scimmie semi-selvagge d’Europa e la grotta 

di St. Michael, dove si può ammirare la singolare 

bellezza della natura cristallizzata nelle sue stalagmiti 

centenarie. Pranzo libero. Partenza per Ronda, 

costruita sopra un promontorio roccioso e famosa 

per il “Tajo”, una fenditura profonda più di 100 metri 

che separa il centro storico dalla città moderna. Visita 

della cittadina dove oltre agli incantevoli scorci tipici 

andalusi si vedranno la collegiata di Santa Maria, un 

importante edificio rinascimentale che conserva nel 

suo interno un’amplio arco della ormai scomparsa 

moschea principale; la Plaza de Toros, una delle 

più belle della Spagna. Proseguimento per Malaga.  

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno: MALAGA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di 

Malaga. 


