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ANDALUSIA

1° giorno: Italia - Malaga. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per 
Malaga. All’arrivo trasferimento in albergo. 
Sistemazione: cena e pernottamento.
2° giorno: Malaga - Setenil - Ronda. 
Colazione. Partenza per Ronda, la città della 
corrida per eccellenza. Lungo il tragitto 

inusuale per la sua posizione ed architettura, 
con le abitazioni scavate nelle pareti della 
montagna. Arrivo a Ronda e pranzo. Nel 
pomeriggio visita con guida della città, 

e pernottamento.
3° giorno: Ronda - Gibilterra - Tarifa - 
Siviglia.
Colazione. Partenza per Gibilterra, la 
rocca più a sud d’Europa, possedimento 
inglese. Visita in minibus della città con 

il punto più meridionale della Spagna 

coste nordafricane. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Siviglia, capoluogo 
dell’Andalusia. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento.
4° giorno: Siviglia. 
Pensione completa. Visita con guida della 
città, compreso l’ingresso alla Cattedrale e 
all’Alcazar. Pomeriggio a disposizione.

AND/1  15/22 maggio

AND/2  19/26 giugno

AND/3  10/17 luglio LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Malaga/Italia con 

Ronda, Siviglia, Cordova e Granada come da programma 

 Ingressi inclusi: a Ronda Plaza de Toros, chiese di 

Santa Maria e di don Bosco; a Granada l’Alhambra, 

Generalife, Cattedrale e Cappella reale; a Cordova la 

Cattedrale; a Siviglia Cattedrale ed Alcazar Visita in 

minibus a Gibilterra Radioguide Vox 

Accompagnatore

bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per 

l’espatrio.

AND/4  31 luglio/7 agosto

AND/5  21/28 agosto

AND/6  18/25 setttembre

8 giorni (7 notti) - Lunedì/Lunedì

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia. 

    e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.370,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 181,00

Supplemento: 
Camera singola € 300,00

5° giorno: Siviglia - Cordova.
Colazione e pranzo. Proseguimento 
delle visite con guida della città. Nel 
pomeriggio partenza per Cordova posta 
ai piedi della Sierra Morena, sulle rive del 
Guadalquivir. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento.
6° giorno: Cordova - Granada.
Colazione e pranzo. Visita con guida della 
città, compreso l’ingresso alla moschea 
Cattedrale. Proseguimento per Granada. 
All’arrivo sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.

7° giorno: Granada.
Pensione completa. Intera giornata visita 
con guida della città, considerata una delle 
più affascinanti della Spagna. La visita 

una delle testimonianze del mondo 
islamico, capolavoro d’architettura moresca, 
la Cattedrale con la cappella Reale e il 
quartiere dell’Albaicin, dichiarato Patrimonio 

8° giorno: Granada - Malaga - Italia.
Colazione. Partenza per l’aeroporto di 
Malaga per il rientro.
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