Agenzia viaggi

TOUR DELL’ANDALUSIA
DAL 6 AL 13 MAGGIO 2019
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno (06.05.19): Italia › Malaga › Costa del Sol (20 km)
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza con pullman riservato per l’aeroporto
di Milano Malpensa.
Disbrigo delle formalità di imbarco e volo Easyjet delle ore 6.40 con arrivo a Malaga alle ore
9.20.
All’arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel sulla Costa del Sol. Pranzo, cena e
pernottamento.
2° giorno (07.05.19): Costa del Sol › Ronda › Gibilterra › Jerez de la Frontera (330
km)
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman per Ronda, città dalla posizione
suggestiva che si erge su una roccia che cade a strapiombo sulla pianura sottostante. Visita del
Museo di Tauromachia, della Cattedrale e della Plaza de Toros, la più antica della Spagna e
ancora oggi animata da corride e spettacoli equestri.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per Gibilterra, città dall’animo anglosassone che si affaccia
sull’omonimo stretto segnando il confine tra Mar Mediterraneo e Oceano Atlantico. Dopo la
visita della rocca e delle grotte di San Miguel, si proseguirà verso Jerez de la Frontera.
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
3° giorno (08.05.19): Jerez de la Frontera › Cadice › Siviglia (130 km)
Colazione in albergo e visita di Jerez de La Frontera, conosciuta per l’omonimo vino. Ingresso
alla bodega Gonzales Byass, una delle più antiche e caratteristiche cantine cittadine dove si
produce il Tio Pepe, uno sherry spagnolo apprezzato in tutto il mondo. Proseguimento per
Cadice, giro panoramico e tempo libero a disposizione per il pranzo in ristorante e per visitare
il centro storico della città, situato su una penisola attraversata da suggestivi vicoli e dominato
dalla cupola dorata della sua cattedrale.
Nel pomeriggio, proseguimento per Siviglia. Sistemazione e cena in hotel.
A seguire serata FACOLTATIVA in un locale tipico per assistere ad un incredibile spettacolo di
Flamenco.
4°giorno (09.05.19): Siviglia
Giornata dedicata alla scoperta del capoluogo dell’Andalusia e visita guidata dei suoi
monumenti principali: la cattedrale, la residenza reale dell’Alcazar (o in sostituzione la Casa de
Pilatos) e il caratteristico Barrio de Santa Cruz.
Pranzo in ristorante e pomeriggio a disposizione per scoprire altre bellezze della città
(imperdibile la visita della Plaza de Espana).
Cena e pernottamento in hotel.
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5° giorno (10.05.19): Siviglia › Cordoba › Granada (300 km)
Prima colazione in albergo e partenza per Cordoba con visita guidata della città. Il suo centro
storico, dichiarato Patrimonio mondiale dall’Unesco, è dominato dalla Mezquita Catedral, una
delle principali espressioni dell’arte moresca dell’Andalusia. Un’altra famosa attrazione turistica
è la Juderia, l’antico quartiere ebraico della città. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
partenza per Granada.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno (11.05.19): Granada
Mattinata a disposizione.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata della meravigliosa Alhambra, magnifica fortezza araba e ai
suggestivi giardini del Generalife, residenza di campagna dei Re di Granada.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno (12.05.19): Granada › Malaga › Costa del Sol (140 km)
Prima colazione e partenza per Malaga con visita panoramica della città.
Pranzo in ristorante.
Sistemazione in hotel sulla Costa del Sol. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in
hotel.
8°giorno (13.05.19): Costa del Sol › Malaga › Italia (20 km)
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia delle ore 10.15
con arrivo a Malpensa alle ore 12.45
Trasferimento in valle con pullman riservato.
Fine dei servizi.

Quota di partecipazione: € 1560.00
(base n. 20 partecipanti paganti)
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La quota comprende:











trasferimento con bus riservato Rogno – Milano Malpensa – Rogno
trasporto aereo in classe economica Easyjet (no pasti a bordo)
sistemazione in camera a due letti negli alberghi previsti
trattamento di pensione completa con bevande ai pasti ( ¼ acqua e ¼ vino)
trasferimenti in autopullman aeroporto/hotel/aeroporto
assistenza di personale Francorosso specializzato o di quello dell’Ufficio di
Rappresentanza
franchigia bagaglio kg 15 per persona a seconda della compagnia aerea, di bagaglio
personale in stiva oltre Al bagaglio a mano etichettato
assicurazione Top Booking Basic (per tutti i dettagli consultare il catalogo di riferimento)
tasse e oneri aeroportuali
accompagnatrice Missione Vacanze per l’intera durata del viaggio
HOTEL PREVISTI (4*):
Costa del Sol > Sol Principe o similare
Jerez > Sherry Park o similare
Siviglia > Silken Al Andalus o similare
Granada > Occidental Granada o similare
Costa del Sol > Sol Principe o similare

La quota non comprende:








eventuale adeguamento carburante (da comunicare)
le visite e le escursioni facoltative*
extra alberghieri
le spese di facchinaggio, le mance**
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
Assicurazioni facoltative annullamento viaggio
Supplemento singola € 215.00
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