DAL 24 AL 29 MAGGIO
(6 giorni – 5 notti)
24/05 - 1° GIORNO: PARTENZA –- TORREMOLINOS
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman nelle prime ore del mattino per l’aeroporto di Milano Malpensa Terminal 2
per le operazioni di imbarco e decollo alle ore 06,40. Arrivo a Malaga alle ore 09,20 e visita della città di Malaga.
Trasferimento in bus privato a Torremolinos, visita con accompagnatore di questa località balneare mediterranea della
Costa del Sol. Torremolinos è una citta di origini antichissime, per secoli un tranquillo villaggio di pescatori, negli anni 50’
e 60’ è diventata di colpo la regina del turismo balneare della Costa del Sol. Pranzo in hotel chek nelle camere e
pomeriggio a disposizione per il relax e le visite individuali. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
25/05- 2° GIORNO: TORREMOLINOS – GRANADA - TORREMOLINOS
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita dell’Alhambra, il monumento più bello lasciato dall’arte araba.
Una volta era palazzo reale e fortezza. Questo complesso di stanze e cortili è di una bellezza unica ed evoca il fiorente
passato della città. A seguire visita del Generalife, residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni
in un giardino molto curato e con abbondanti fiori di diverse specie. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita orientativa
del centro storico di Granada caratterizzato dalla Cattedrale, in stile gotico-rinascimentale, dalla Cappella Reale,
considerata il monumento cristiano più importante della città e dalla bella Plaza Nueva. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
26/05 - 3° giorno: TORREMOLINOS – GIBILTERRA – PUERTO BANUS (MARBELLA) – TORREMOLINOS.
Dopo la prima colazione in hotel partenza verso Gibilterra. Tempo libero per scoprire la rocca e fare un po’ di shopping
nei negozietti della Main street. Visita panoramica con fermata a Europa Point, da dove nelle giornate chiare lo sguardo
spazia fino al Marocco e le montagne del Rif. Pranzo in ristorante. A seguire visita della riserva naturale Upper Rock, con
le uniche scimmie semi-selvagge d’Europa e alla grotta di S. Michael, dove si può ammirare la singolare bellezza della
natura cristallina nelle sue stalagmite centenarie. Rientro all’albergo con fermata per visitare Puerto Banùs, famosa
località turistica della Costa del sol frequentata da molti vip. Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono
eleganti boutique e rinomati locali. Cena e pernottamento in hotel.
27/05 - 4° giorno: TORREMOLINOS- CORDOBA - SIVIGLIA
Trasferimento in bus a Cordoba e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Moschea, una delle più belle opere
d’arte islamica in Spagna, con un bellissimo “bosco” di colonne ed un sontuoso “mihrab”. A continuazione passeggiata
per il Quartiere Ebraico con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili
dell’Andalusia. Proseguimento per Siviglia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
28/05 - 5° giorno: SIVIGLIA
Dopo la prima colazione in hotel, visita di Siviglia e della Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme
armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della
cattedrale. A seguire passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda,
piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato al proseguimento delle visite della città.
Rientro in hotel per la cena, serata libera e pernottamento.

29/05 - 6°giorno: SIVIGLIA – JEREZ DE LA FRONTERA – RONDA – MALAGA
Dopo la prima colazione in hotel, carico dei bagagli e partenza verso Jerez de la Frontera. Visita della Cantina Domecq,
una delle più antiche produttrici di vino a Jerez, stabilita nel 1730 in un vecchio mulino del sedicesimo secolo. Dopo la
visita, che ci permetterà di conoscere in dettaglio il processo di produzione e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini,
pranzo in ristorante. Proseguimento per Ronda, città costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo,
una profonda gola che raggiunge i 100 m di profondità, divide il centro urbano. Visita del vecchio quartiere, dove si trova
la collegiata di Santa Maria, un importante edificio rinascimentale che conserva nell’interno un arco dell’ormai
scomparsa moschea principale. Possibilità di visitare Plaza de Toros, un meraviglioso esempio di architettura del ‘700.
Proseguimento L’aeroporto di Malaga operazioni di imbarco e decollo alle 19.50. Arrivo a Milano Malpensa alle 22.30.
Trasferimento in bus ai luoghi di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 940,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 140,00
MINIMO 40 PARTECIPANTI

LA QUOTA COMPRENDE
- Tour Andalusia in autobus Gran Turismo
- Transfer A/R dai luoghi di partenza all’aeroporto di Milano Malpensa con bus privato
- Volo aereo low cost Easyjet con bagaglio a mano incluso dimensioni 56 x 45 x 25 cm, maniglie e ruote
comprese (si ricorda di non inserire nel bagaglio a mano contenitori con liquidi superiori a 100 ml).
- Sistemazione in hotel 3/4 stelle – 3 notti a Torremolinos / 2 notti a Siviglia
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo del sesto giorno
- Bevande incluse ai pasti
- Assistenza aeroportuale in andata
-Accompagnatore/guida dall’arrivo a Malaga fino alla partenza del gruppo
- Ingressi: cantina Jerez con degustazione/Cattedrale Siviglia/Moschea Cordova/Alhambra Granada/
- Visite guidate come da programma;
- Assicurazione medico/bagaglio;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Ingressi e visite a carattere personale
-Tasse di soggiorno (se richieste da pagare in loco)
- Bagaglio in stiva da quota al momento dell’acquisto
- Suppl. camera singola € 140,00
- ingressi non inclusi e facoltativi
(Cattedrale di Malaga € 5,00 – Cattedrale di Granada € 7,00 – Arenas e Museo Taurino Ronda € 8,00)
- Assicurazione annullamento viaggio € 55,00
- Tutto quanto non specificato ne: “la quota comprende

