
 

ANDALUSIA CALIENTE

varie date

Da € 1850

  

Malaga - Ronda - Siviglia - Cordova – Granada
Offerta scaduta il 31/12/2019

Colori ed intensi profumi di fiori. Terra di musica, corride e flamenco, terra di Spagna, aspra e dolce, e pur sempre
bellissima. Quaggiù, in fondo alla grande penisola, convivono spiagge dorate e catene di monti, dolci distese di
ulivi e delicate suggestioni esotiche...questa è l'Andalusia!
Ricchezze culturali provenienti da imperi diversi del passato, paesaggi naturali e spiagge mozzafiato: non aspettate
oltre per vivere il sogno andaluso, nella terra del Flamenco e di Pablo Picasso.
 

PROGRAMMA

1° GIORNO: ITALIA/MALAGA
Partenza dall'Italia con voli di linea. Arrivo all'aeroporto di MALAGA e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: MALAGA - RONDA - JEREZ DE LA FRONTERA - SIVIGLIA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza lungo la costa in direzione Cadice, con una breve sosta in un
bel vedere nelle vicinanze di Gibilterra per ammirarne la rocca. All'arrivo a Cadice, visita panoramica di questa
graziosa città costiera arroccata su un promontorio sull'Oceano Atlantico che vanta un importante porto.
Proseguiamo per Jerez de la Frontera e visita di una cantina di vino Sherry, seguita da una degustazione di alcuni
dei suoi famosi vini. Continuazione per Siviliglia. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: SIVIGLIA
Prima colazione in hotel e pranzo libero. Ampio giro panoramico della città e visita della Cattedrale, terzo tempio
cristiano al mondo per grandezza, con la sua "Giralda", antico minareto della Moschea, divenuto poi il campanile
della Cattedrale. Passeggiata nel singolare quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli, piazzette e cortili in  fiore.
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel.
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4° GIORNO: SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA
Prima colazione in hotel e pranzo libero. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, con il suo splendido
colonnato e il sontuso "Mihrab". Passeggiata per il Quartiere Ebraico con le viuzze caratteristiche, le case con i
balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada. Cena e pernottamento.

5° GIORNO: GRANADA
Prima colazione in hotel e pranzo libero. Mattinata dedicata alla vista guidata dell'Alhambra, il monumento più bello
ereditato dall'arte araba. Costruito inizialmente come palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili,
evoca lo splendido passato arabo della città. Confinante con il complesso monumentale si trovano i giardini del
Generalife. Pomeriggio libero. Cena in albergo e pernottamento.

6° GIORNO: GRANADA - NERJA - MALAGA
Prima colazione in hotel e pranzo libero. Partenza verso Antequera. Visita dei monumenti megalitici, i dolmen de
Menga e Vieira, dichiarati Patrimonio dell'Umanità e vista all'Alcazaba, fortezza araba dove si gode di una
magnifica vista sulla città e sulla "Roccia degli innamorati". Preseguimento per Malaga e visita panoramica della
città. Tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in albergo a Malaga o dintorni.

7° GIORNO: MALAGA - GIBILTERRA - PUERTO BANUS (MARBELLA) - MALAGA
Prima colazione in hotel e pranzo libero. Partenza per Ronda. Visita del quartire antico, dove si trova la Collegiata
di Santa Maria, un importante edificio rinascimentale. Possibilità di visitare la "Plazade Toros", risalente al
Settecento (ingresso facoltativo ed escluso). Prima di rientrare in albergo è prevista una sosta per visitare Puerto
Banùs, ridente località turistica della Costa del Sol. Cena e pernottamento.

8° GIORNO: MALAGA/ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus privato all'aeroporto Garcia Morato di MALAGA.
 
 QG

La quota comprende:

Pullman Privato GT
Voli di linea A/R
n. 7 camera e colazione
n.7 cene
Guide in italiano
Visite/Ingressi
Corredo viaggio

La quota non comprende:

quota d'iscrizione che comprende assicurazione medico bagagli
assicurazione annullamento
mance ed extra in genere
i pasti non menzionati;
tutto quanto non incluso ne "la quota comprende"

Informazioni Utili:

 Il pullman privato è inteso durante il tour. 
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