TOUR ANDALUSIA da Malaga a Siviglia
15/22 MAGGIO 2018 (8 giorni/7 notti)
PROGRAMMA
15/5 – Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa e partenza con volo Easy Jet per
Malaga.
All’arrivo, incontro con l’accompagnatore e trasferimento in città. Sistemazione in hotel (deposito
bagagli perché le camere saranno assegnate dalle 14.00). Pranzo in ristorante con menù tipico.
Nel pomeriggio incontro con la guida per visita panoramica con belle vedute della città e della sua
fortezza (Alcazaba), tra il porto e le montagne. Tempo libero per passeggiare per gli angoli più
caratteristici del centro storico, come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (dove
nacque Picasso) e la Cattedrale. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: MALAGA-NERJA-GRANADA (Km 152)
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e
partenza in pullman GT riservato verso Nerja,
cittadina sorgente su un picco roccioso, chiamato il
Balcone d’Europa da cui si gode un panorama su
montagne e mare davvero unico. Visita della famosa
Grotta “Las Cuevas di Nerjia”, che possiede sale e
gallerie con impressionanti strutture di stalattiti e
stalagmiti. Sosta per il pranzo in un ristorante con menù
tipico. Al termine proseguimento per Granada. Arrivo in
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
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3° GIORNO: GRANADA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 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, evoca lo splendore
del passato arabo della città.
Si
prosegue con la visita dei Giardini del
Generalife, residenza di villeggiatura
dei re Naziridi, con splendidi giochi
d’acqua e stagni in un giardino molto
curato con abbondanti fiori di diverse
specie. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
visita alla cattedrale, principale tempio
cattolico della città di Granada e chiesa
madre dell'omonima arcidiocesi. Il
complesso, che comprende la cappella
Reale, il mausoleo dei re cattolici, è una
delle
maggiori
opere
in
stile
rinascimentale spagnolo. Fu edificata in stile gotico quando già da tempo in Castiglia si costruiva in
stile rinascimentale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: GRANADA-JAEN-CORDOBA ( Km 200)
Prima colazione in hotel. Al mattino, partenza verso Jaen, graziosa città andalusa, giovane e
piacevole da visitare, con il suo clima
tipicamente mediterraneo: situata alle falde
del Cerro de Santa Catilina ha sullo sfondo le
montagne della Sierra Morena. Si trova in una
grande area protetta a sud circondata da un
mare di uliveti che ne influenzano paesaggio
ed
enogastronomia.
Proseguimento
per
Cordoba. Sosta per il pranzo in un ristorante
con menù tipico. Nel pomeriggio incontro con
la guida e visita alla Moschea, una delle più
belle opere d'arte islamica in Spagna, con un
bellissimo “bosco di colonne”. Passeggiata per
il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze
caratteristiche, le case con i balconi colmi di
fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Arrivo in
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

5° GIORNO: CORDOBA- CADICE (Via Antequera) LA LINEA ( Km 361)
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Cadice. Arrivo e pranzo in ristorante. Al termine
incontro con la guida e visita panoramica della città e delle Cattedrali (antica e nuova) , del
Parque Genovés e del Castello di Santa Catalina. Proseguimento per La Linea de la Concepción,
un comune spagnolo
situato nella comunità autonoma dell'Andalusia. È la città spagnola
confinante con Gibilterra, dove si trova la zona di frontiera tra Spagna e Regno Unito. Sistemazione
in hotel; cena e pernottamento.
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6° GIORNO: LA LINEA-GIBILTERRA-RONDA ( km 142)
Prima colazione in hotel. Partenza per la colonia inglese di Gibilterra, una delle antiche Colonne
d'Ercole, da cui prende il nome il famoso stretto che separa l'Europa dall'Africa. Visita in questa
località meta di visitatori amanti dello shopping attratti dagli ottimi prezzi di questo Porto Franco.
Possibilità di effettuare una visita panoramica con fermata all'Europa Point, la punta più
meridionale d'Europa su cui si trovano importanti edifici quali la Moschea Ibrahim-al-Ibrahim, il
santuario
cattolico
della
Nostra Signora dell'Europa e
un faro. Si visiterà inoltre la
riserva naturale Upper Rock
da cui si gode uno splendido
panorama. Proseguimento
per Ronda. Sosta per il
pranzo in un ristorante con
menù tipico. Nel pomeriggio
incontro con la guida e
visita di 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 María, un importante edificio rinascimentale che
conserva all’interno un arco della ormai scomparsa moschea principale. Concluderà la visita una
sosta alla
Plaza de Toros. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
7° GIORNO: RONDA-ARCOS-SIVIGLIA ( km 179)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Siviglia per la “Ruta de Los Pueblos Blancos”.
Sosta a Arcos de la Frontera e tempo libero per
la visita della città. Arcos de la Frantera fa parte
dei cosiddetti Pueblos Blancos, i villaggi
bianchi dell’Andalusi; il suo centro storico vanta
meravigliosi palazzi rinascimentali, case bianche,
torri e delle belle chiese tra cui la Basilica di Santa
Maria
de
la
Asuncion,
dell’XI
secolo.
Proseguimento per Siviglia. Sosta per il pranzo in
un ristorante. Nel pomeriggio incontro con la
guida e inizio visita della città della grazia dal
caratteristico profumo di aranci e gelsomini, allo
stesso tempo spagnola e araba. Passeggiata per il
singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di
vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e
bellissimi cortili in fiore. Arrivo in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
8° GIORNO: SIVIGLIA-ITALIA
Prima Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città : la Cattedrale, terzo tempio
cristiano del mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto
della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale e l’Alcazar . Light lunch e trasferimento
in tempo utile all’aeroporto. Imbarco sul volo Ryanair delle 15.50 con arrivo a Malpensa alle 18.20.

Angleria Tours by Ara Tours Incoming sas
21021 ANGERA (VA) – Italy – Piazza Parrocchiale 3 – Tel +39 0331 920120 – Fax +39 0331 923976
P.I. 02223710027 – www.angleriatours.it – info@angleriatours.it

Quota individuale partecipazione

15 pax

20 pax

25 pax

In camera doppia

€ 1.300,00

€ 1.250.00

€ 1.200.00

Supplemento singola

€ 255,00

Ingressi ai monumenti

€ 146,00

La quota comprende:
-

Sistemazione in hotel 4* stelle ( 1 Notte a Malaga, 2 notti a Granada, 1 notte a Cordova, 1
notte a La Linea, 1 notte a Ronda, 1 notte a Siviglia
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ ultimo giorno
(incluse bevande ai pasti: ½ minerale + ¼ di vino a pasto)
Visite guidate: 2 mezze giornate a Malaga, 1 mezza giornata a Nerja, 2 mezze giornate a
Granada, 1 mezza giornata a Jaen, 1 mezza giornata a Cordova, 1 mezza giornata a Cadice,
1 mezza giornata a Gibilterra, 1 mezza giornata a Ronda, 2 mezze giornate a Siviglia,
Flamenco show a Siviglia con cena Tapas
Degustazione (prosciutto, formaggio e olio)
Pullman GT riservato per tutto il tour e trasferimenti Aeroporto/hotel/aeroporto
Vitto e alloggio autista
Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende:
Ingressi, mance, extra di carattere personale, assicurazione annullamento e quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende
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