
ANDALUSIA, IL GRAN TOUR

1º GIORNO: MALAGA – COSTA DEL SOL
Arrivo all’aeroporto a Malaga e trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento in hotel.

2º GIORNO: COSTA DEL SOL – MALAGA – NERJA – GRANADA
Prima colazione. Al mattino visita panoramica di Malaga
attraversando la Calle Larios, il Pasaje de Chinitas, la Plaza de la
Merced (Casa di Picasso) e la Cattedrale. Proseguimento per
Nerja, soprannominata “Balcon de Europa” grazie alla sua
posizione panoramica. Cena e notte a Granada.

3º GIORNO: GRANADA 
Prima colazione e visita guidata dell’Alhambra, splendida
fortezza araba che assieme ai suoi giardini costituisce un
complesso unico al mondo. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per le visite individuali. Cena e pernottamento.

4º GIORNO: GRANADA – BAEZA – CORDOBA – SEVILLA
Prima colazione e partenza per Cordova. Lungo il percorso
faremo una sosta a Baeza la degustazione di olio d’oliva locale.
Nel pomeriggio visita guidata di Cordova, per ammirare la
Mezquita, antica Moschea Araba tra le più belle opere d’arte
islamica in Spagna, trasformata poi in Cattedrale. Si prosegue
con il quartiere ebraico della Juderia con i suoi vicoli
caratteristici e la Sinagoga, le case con i balconi colmi di fiori ed i
tradizionali cortili andalusi. Cena e pernottamento a Siviglia.

5º GIORNO: SEVILLA – JEREZ – CADIZ – SEVILLA
Prima colazione e trasferimento a Jerez per la visita guidata
della Cantina Fundador, una delle più antiche produttrici di vino,
fondata nel 1730 per una piccola degustazione di alcuni dei suoi
vini proseguiamo per Cadiz, sull’Oceano Atlantico, da cui
salparono le Caravelle di Colombo. Cena in hotel.

6º GIORNO: SEVILLA
Prima colazione e visita guidata di Siviglia con la sua Cattedrale,
terzo tempio cristiano del mondo, detta la Giralda antico
minareto della moschea, convertito successivamente in
campanile, e del Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai
nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili fioriti. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visite individuali. Cena e pernottamento.

7º GIORNO: SEVILLA – GIBILTERRA – RONDA – ANTEQUERA
Prima colazione. Escursione a Gibilterra, colonia inglese, da cui
prende il tratto di mare che separa l’Europa dall’Africa. Visita
del centro storico. Visita facoltativa con minibus con fermata a
Europa Point, alla Riserva Naturale Upper Rock, con le uniche
scimmie semi-selvagge d’Europa e infine alla Grotta di St.
Michael. Si prosegue con Ronda, per ammirare la Collegiata di
Santa Maria e la Plaza de Toros. Pranzo libero. Cena e notte.

8º GIORNO: ANTEQUERA – APT MALAGA
Prima colazione e trasferimento in Aeroporto a Malaga in
tempo utile per la partenza.

Tariffe soggette a riconferma sulla base delle date definitive e delle disponibilità dei fornitori. I programmi potrebbero
essere invertiti per esigenze organizzative. Richiesta la carta di identità. 
Condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota per persona € 789
Supplemento camera singola € 245
Sconto 3°letto: bambino 2/11 anni -50%; adulto -10%
Assicurazione medica e annullamento (obbligatoria) € 25
Tassa di soggiorno esclusa e da pagare direttamente in hotel. 

Pacchetto ingressi facoltativi, € 75 a persona da pagare sul
posto: Cuevas de Nerja, Cattedrale Granada, Capilla Real
Granada, Mezquita Cordoba, Cattedrale Giralda Sevilla, Giro
Panoramico di Gibrilterra con Minibus

La quota comprende: pullman locale e transfer a/r aeroporto
– hotel; hotel 4 stelle; mezza pensione; guida /
accompagnatore per tutto il tour; visita alla Bodega di Jeres
con degustazione del vino; Visita all’Oleificio di Baeza con
degustazione di olio locale; ingresso all’Alhambra e Jardines
del Generalife con Palazzo Carlos V; radioguide auricolari.

La quota non comprende: volo andata-ritorno, pranzi,
bevande, quanto non indicato ne “La quota comprende”.

Partenze garantite con pullman condiviso con altri clienti, calendario 2022. 
Da Malaga: 25 giugno; 2-9-16-23-30 luglio; 6–13–20–27 agosto; 3-10 settembre. 

Da Siviglia: 30 giugno; 7-14-21-28 luglio; 4-11-18-25 agosto; 1-8 settembre

PARTENZE GARANTITE


