ASSOCIAZIONE PRO LOCO BASTIA
ANDALUSIA CLASSICA

30 marzo – 4 aprile 2019 - 6gg/5 notti
ITINERARIO
1° giorno
Benvenuti in Spagna!
Partenza dall’Italia alle 14,20 da Fiumicino (volo Alitalia) e arrivo all’aeroporto di Malaga alle 17,00 e
trasferimento in pullman a Granada. Arrivo e sistemazione in albergo. Cena e Pernottamento.
2° giorno
Granada / Cordova
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita 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. Pranzo organizzato. Nel pomeriggio tempo libero e partenza per
Cordova. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno
Cordova / Siviglia
Prima colazione in albergo. Visita della Moschea, con il suo splendido colonnato e il sontuoso “Mihrab”.
Passeggiata per il Quartiere Ebraico con le viuzze caratteristiche, la Sinagoga e le case con i balconi
colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Pranzo libero. Tempo libero e partenza per Siviglia con
sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
4° giorno
Siviglia
Prima colazione in albergo. 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. Pranzo organizzato e nel pomeriggio visita di Plaza de España, quartiere
dell’esposizione mondiale del 1929. Cena e pernottamento.
5° giorno
Siviglia / Ronda / Malaga
Prima colazione in albergo. Partenza per Ronda, città costruita sopra un promontorio roccioso dalle
pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i cento metri di profondità, ne divide il centro
urbano. Si visiterà il vecchio quartiere, dove si trovano la collegiata di Santa María, un importante
edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco della ormai scomparsa moschea principale e la
Plaza de Toros la più antica di Spagna, un meraviglioso edificio del Settecento. Pranzo organizzato.
Continuazione verso Malaga, arrivo e sistemazione in albergo zona Torremolinos. Cena e
pernottamento.
6° giorno
Malaga
Prima colazione in albergo. Passeggiata con accompagnatore e Visita libera di Malaga oppure possibilità
di trascorrere il tempo libero al mare. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per le
operazioni di imbarco del volo Alitalia 17,50 con di rientro in Italia alle 20,20.
HOTEL PREVISTI
Granada Gran Hotel Luna de Granada 4* o similare - Cordova Cordoba Center 4* o similare
Siviglia Silken Al-Andalus 4* o similare - Torremolinos Best Benalmadena 4* o similare

QUOTE CAMERA DOPPIA -1.055€ - per i Soci e minori di 25 anni 1.045€ (min 25 fino a 30 pers.)
QUOTE CAMERA DOPPIA - 1.040€ - per i Soci e minori di 25 anni 1.030€ - ( oltre 30 pers.)
Supplemento singola – 200,00€

Le quote comprendono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasferimento in pullman GT da e per Aeroporto di Fiumicino;
Trasporto aereo con voli, come da programma in classe economica con bagaglio in stiva incluso (1 collo
del peso max. di 20 kg a passeggero);
Sistemazione in camera standard negli alberghi indicati o similari;
Trattamento pasti: mezza pensione (5 prime colazioni, 5 cene in albergo più 3 pranzi (con bevande
escluse);
Pullman privato per tutte le visite citate nel programma e per i trasferimenti da e per l’aeroporto di
Malaga;
Guide locali professionali parlanti italiano per le visite di Granada (1 HD, circa 2 ore e mezza), Cordova
(1 HD, circa 3 ore), Siviglia (1 HD, circa 3 ore) e Ronda (1 HD, circa 3 ore);
Assicurazione medico-bagaglio.
Pacchetto ingressi obbligatorio: Alhambra e Generalife a Granada, Moschea di Cordova, Cattedrale e
Giralda a Siviglia, Collegiata di Santa Maria Maggiore e Plaza de Toros (Arena) a Ronda;
A vs scelta: ultimo giorno trascorrere al mare oppure Visitare Malaga con accompagnatore ( include
servizio Bus GT mezza giornata);
Accompagnatore abilitato, fornito da “Voluta Viaggi”.

Le quote non comprendono:
•
•
•
•

Bevande;
Visite ed escursioni facoltative;
Assicurazione c/annullamento
Extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

INFO E PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 18 Febbriao 2019
Pro Loco Bastia Tel. 075/8011493-9072948-338/7420810-340/2600968 – segreteria@prolocobastia.it
Al momento dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di €. 250,00
Realizzazione tecnica a cura di VOLUTA VIAGGI

Il Programma può subire variazioni nell’ordine delle visite.

