
 

Tour Andalucia  
Dal 29 maggio al 4 giugno 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 maggio 2016 :  Italia – Malaga 

 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in bus Gran Turismo per l’aeroporto di 

Fiumicino. 
Partenza con volo Vueling   . Arrivo a Malaga e trasferimento in Hotel  

Sistemazione in albergo; cena  e pernottamento prezzo Hotel SILKEN PUERTA 
MALAGA 4* o similare. 

 
 

30 maggio 2016:  Malaga – Ronda - Sevilla  
 
Prima colazione in albergo e partenza per Ronda. 

La città, in provincia di Malaga, vede il centro urbano sorgere ai due lati del Tajo 
de Ronda, una stretta gola, profonda più di 150 metri. Queste terre vennero 

abitate da celti, fenici, romani e arabi, prima di essere riconquistate dai Re 

Cattolici. Il centro storico, con reminiscenze arabe e tracciato medievale, si 
dirada verso il sud del Guadalevín, mentre la Ronda più recente, costruita a 

partire dal secolo XVI, si spiega a nord del fiume. Le due metà sono unite da 
diversi ponti, formando una delle località più interessanti dell’itinerario dei 

Pueblos Blancos (paesi bianchi).  
Pranzo libero 

Al termine proseguimento per Sevilla.  



 

Arrivo e sistemazione in albergo  

Cena e pernottamento presso Hotel Sevilla Center 4* o similare. 
 

 

31 maggio 2016: Sevilla 

 
Prima colazione in albergo. 
Visita guidata della città 

Il capoluogo andaluso sprizza allegria e vitalità in ciascuna delle vie e delle piazze 
che conformano il centro storico, al cui interno è 

racchiuso un interessante complesso di edifici dichiarati 
Patrimonio dell’Umanità e quartieri dal profondo sapore 

popolare come Triana o La Macarena. 
Visita guidata della città con la splendida Cattedrale 

gotica, la più grande della Spagna e la terza nel mondo; 
visita della Giralda, antico e stretto minareto.  

Proseguiremo con una  piacevole passeggiata attraverso il 

quartiere Santa Cruz . 
Pomeriggio a disposizione 

Cena e Pernottamento in albergo. 
 

 

01 giugno:  Sevilla – Cordoba - Granada 
 

Prima colazione in albergo e partenza per Cordoba, importante città già all’epoca 
romana, che raggiunse la sua massima espansione nel periodo Musulmano ( tra il 

IX e il X secolo ) quando divenne capitale del Califfato degli Omayyadi  e la città 
più popolata. 

In mattinata visita guidata della città. Visiteremo la Moschea, simbolo della città 
e la cui fama  si diffuse rapidamente per la  

genialità della sua struttura e la sua ricchezza. Al giorno d’oggi, la cattedrale e  
la Moschea sono uno spazio architettonico unico poiché dopo la Reconquista si è 

deciso di costruire all’interno della Moschea, una cattedrale di stile gotico. 

Proseguiremo con una passeggiata attraverso il quartiere ebraico con le strette 
vie, piazze  e i caratteristici “ Patios “ andalusi. 

Nel pomeriggio proseguimento per Granada 
Sistemazione in albergo ; Cena e pernottamento presso l’hotel Granada Center 

4* o similare. 
 

 

 

 



 

 

02 giugno: Granada 
 
Prima colazione in albergo . 

In mattinata visita guidata dell’Alhambra e dei giardini Generalife. La collina 
rossiccia di La Alhambra ospita l’antica Cittadella e i Palazzi Reali Nazaríes. 

Questo gioiello dell'arte arabica e di Granada, innalzato fra il XIII e il XV secolo, 
riunisce numerosi locali, collegati mediante cortili, giardini e fontane. La sua 

delicata lavorazione edile è evidente in luoghi quali i cortili degli Arrayanes e dei 
Leones, nel Salone degli Ambasciatori o nella Sala Dos Hermanas. Su questa 

collina si trovano anche il Generalife, la residenza estiva dei monarchi nazaríes, e  
il Palazzo di Carlo V. Si tratta di una costruzione rinascimentale nella quale si 

possono visitare il Museo Provinciale di Belle Arti e il Museo dell’Alhambra. 
Il primo conserva un’importante collezione di artisti del XVI secolo, fra i quali 

spiccano Alonso Cano e Machuca. Dal canto suo, il secondo è un modo eccellente 
per conoscere l’arte ispano-musulmana di Granada.  

Pomeriggio libero per respirare  e vivere l’emozioni   dell’Albaicin, il quartiere 

più antico di Granada dal profondo sapore  arabo. 
Cena e pernottamento in albergo. 

 
 

03 giugno: Granada – Nerja - Malaga 
 
Prima colazione in albergo e partenza per Nerja . 

Visita guidata della città. 
Pranzo libero  

Nel pomeriggio partenza per Malaga 
Cena e pernottamento in Hotel Silken Puerta Malaga 4* o similare 

 
 

04 giugno: Malaga - Italia 
Prima colazione in albergo  

Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo  Vueling 
Trasferimento a Viterbo. 

 
 

Fine dei ns servizi. 
 

 
 

 
 

 



 

 

Quota di partecipazione in camera doppia:          Euro  800,00 
Supplemento camera singola                                    Euro     200,00 

 

 
La quota include: 

- trasferimento in bus Gran Turismo Viterbo/ aeroporto / Viterbo 
- biglietto aereo di andata e ritorno  

- bus privato per tutto il percorso  
- 2 pernottamenti in Hotel 4* a Malaga 

- 2 pernottamenti in Hotel 4 * a Sevilla 
- 2 pernottamenti in Hotel 4* a Granada 

- Cene in albergo 
- Guide locali per le visite elencate nel programma (1 mezza giornata a Malaga, 

1 mezza giornata a Ronda , 1 mezza giornata a Sevilla, 1 mezza giornata a 
Cordoba, 1 mezza giornata a Granada, 1 mezza giornata a Nerja 

- Ingresso all’Alhambra e alla Mezquita di Cordoba 
- Accompagnatore Tuscia in… viaggio 

- Assicurazione medico- bagaglio 

 
La quota non include: 

-   tasse aeroportuali ( euro 62 da riconfermare ) 
-   facchinaggi  

-   pranzi durante il tour   
-   ingressi ai monumenti non menzionati  

( Cattedrale e Alcabaza di Malaga euro 6 per persona 
  Cueva di Nerja euro 8  per persona 

   Plaza de Toros , Santa Maria e Don Bosco di Ronda euro 12 per persona 
   Giralda e cattedrale di Sevilla euro 11 per persona )  

- extra e mance e tutto ciò non indicato nella “quota comprende “ 
- assicurazione facoltativa contro annullamento pari al 4.8% del viaggio. 

 
 


