ANDALUSIA
17 – 24 marzo 2019

1°giorno / domenica
TORINO / SIVIGLIA
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti in luogo da stabilire e trasferimento con autopullman Gran Turismo
a Torino. Imbarco sul volo Blue Air per Siviglia delle ore 12.30, arrivo ore 15.00 ed incontro con la
guida per giro panoramico della città. Trasferimento in hotel e sistemazione, cena e pernottamento.
2°giorno / lunedì
SIVIGLIA
Prima colazione in hotel ed inizio della visita. Siviglia è il cuore dell’Andalusia e ne è anche la
splendida capitale. L’hanno resa famosa, oltre che la sua storia gloriosa e la gente allegra, anche i
patios, i balconi pieni di fiori, i capolavori dell’arte mudejar e la grandiosità delle sue processioni e
delle sue feste. Visita guidata alla Cattedrale, la residenza reale dell’Alcazar ed il caratteristico Barrio
de Santa Cruz. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Chiesa della Caridad, della Casa de
Pilatos e della Plaza de Espana. Cena in ristorante tipico a base di ‘Tapas’ piatti tipici spagnoli nati in
Andalusia e serviti principalmente come antipasto. Al termine panoramica di Siviglia ‘by night’ e
rientro in hotel per il pernottamento.
3°giorno / martedì
Escursione a CADICE E JEREZ DE LA FRONTERA
Dopo la prima colazione partenza per escursione a Cadice e visita della più antica città europea con
la Cattedrale antica e quella nuova, il Parque Genovés ed il Castello di Santa Catalina. Pranzo in
ristorante e nel pomeriggio proseguimento per Jerez de la Frontera che prevede anche la visita ad
una famosa ‘bodega’ dove si produce il vino sherry. Rientro a Siviglia per cena e pernottamento.
4°giorno / mercoledì
CORDOBA / GRENADA
Prima colazione in hotel e partenza per Cordoba città di origine moresca che esprime chiaramente il
protagonismo avuto nel passato. Visita della Mezquita-Catedral e del Quartiere Ebraico (Juderia).
Pranzo e nel pomeriggio partenza per Grenada. Arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5°giorno / giovedì
GRANADA
Dopo la prima colazione inizio delle visite. Città metà cristiana e metà moresca, cinta dalle montagne
della Sierra Nevada, è davvero unica per la sua bellezza, dovuta all’imponenza ed alla raffinatezza
dei resti della civiltà araba. Vedremo il Monastero della Cartuja o della Cattedrale, della Capilla Real
e passeggiata nel caratteristico quartiere dell’Albacin. Pranzo e nel pomeriggio la meravigliosa
Alhambra, la mitica fortezza rossa, e del Generalife, residenza di campagna dei Re di Granada con i
suoi giardini dominanti la città. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
6°giorno / venerdì
MALAGA / TORREMOLINOS
Prima colazione in hotel e partenza per Malaga e visita della seconda città per importanza
dell’Andalusia. Il centro storico con Calle Larios, la Cattedrale, il Castello di Gibralfaro. Pranzo e nel
pomeriggio trasferimento a Torremolinos. Tempo a disposizione per una passeggiata sulla spiaggia
e rientro in hotel per cena e pernottamento.
7°giorno / sabato
RONDA / SIVIGLIA
Dopo la prima colazione partenza per Ronda, città arroccata su una roccia e quasi sospesa nel vuoto:
è divisa in due dal ‘tajo’ famosa fenditura profonda 150 mt che separa il centro storico dalla città
moderna. Visita guidata dell’Arena, la più antica di Spagna, del Museo di Tauromachia e della
Cattedrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Siviglia, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
8°giorno / domenica

SIVIGLIA / TORINO / FOSSANO / CUNEO

Prima colazione in hotel e ultime visite con guida alla città di Siviglia, quindi in tempo utile
trasferimento all’aeroporto per imbarco sul volo Blue Air delle ore 15.45 per Torino. All’arrivo
ore18.15 trasferimento in autopullman riservato ai luoghi di provenienza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 25 pax):

€

1.150,00

1 bagaglio da 30 kg in stiva ):

€

250,00

Supplemento camera singola:

€

225,00

Supplemento polizza annullamento:

€

40,00

Supplemento volo Blue Air (quotazione al 12/11/2018 incluso

La quota comprende: trasferimento da e per l’aeroporto di Torino – tour come da programma –
sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia con trattamento di pensione completa dalla cena del
1° giorno alla prima colazione dell’ultimo – visite ed escursioni con guida parlante italiano come da
programma - accompagnatore dell’agenzia – assicurazione medico + bagaglio.
La quota non comprende: volo di andata/ritorno – ingressi (quantificabili in euro 83,00 a persona) mance – tutto quanto non indicato ne ‘la quota comprende’.

Precisiamo che, trattandosi di un volo low-cost la tariffa è variabile a seconda dello
riempimento dell’aeromobile, sarebbe pertanto opportuno, se interessati, prenotare
quanto prima per evitare aumenti.
Facciamo inoltre presente che il programma potrebbe subire variazioni senza peraltro
alterarne i contenuti.

