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GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA 
Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti 

 

 
 
Date di partenza  2020/2021 
Dicembre 2020 27*  Luglio  03,10, 17, 24, 31 

Marzo 2021  28*  Agosto  07, 14, 21, 28 
Aprile    25  Settembre 04 
Giugno  26 

 
1° giorno – MALAGA – area Costa del Sol 
Arrivo all’aeroporto di Malaga. Trasferimento e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

 
2° giorno – MALAGA / NERJA / GRANADA 
Prima colazione in hotel e visita panoramica di Malaga, comprendente la Calle Larios, Pasaje 

de Chinitas, Plaza de la Merced (casa di Picasso) e la Cattedrale. Proseguimento per Nerja, 
detta “balcone d’Europa” per la sua posizione dai cui si gode uno splendido panorama sulle 

montagne e sul mare. Visita della sua grotta ricca di sale, con gallerie, stalattiti e stalagmiti 
che si estendono per oltre 800 mt. Proseguimento per Granada. Sistemazione in hotel. Tempo 
a disposizione. Cena e pernottamento. 

 
3° giorno – GRANADA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del complesso dell’Alhambra, 

splendida fortezza araba che, con i giardini del Generalife, forma un complesso unico al 
mondo. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.  
 

4° giorno – GRANADA / CORDOBA / SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel e partenza per Baeza dove si sosta per una degustazione di olio di 
oliva, prodotto di eccellenza della zona. Proseguimento per Cordoba e visita guidata della città 

dove si potrà ammirare la Mezquita-Catedral, antica Moschea araba, una delle più belle opere 
d’arte islamiche in Spagna, trasformata in Cattedrale. Passeggiata per l’antico quartiere 

ebraico della Juderia con le sue viuzze caratteristiche e la Sinagoga. Proseguimento per 
Siviglia. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. . 
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5° giorno – SIVIGLIA – Jerez e Cadice 
Prima colazione in hotel e partenza per Jerez. Arrivo e visita della Cantina Fundador, una 
delle più antiche produttrici di vino, fondata nel 1730. Dopo la visita, che permetterà di 

conoscere dettagliatamente il processo di produzione, degustazione di alcuni famosi vini,  
proseguimento per Cadice la cui parte antica è protesa nell’Oceano Atlantico, quasi come 
un’isola. Giro dei bastioni, rientro in hotel a Siviglia, cena e pernottamento 

 
6° giorno – SIVIGLIA  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città; la Cattedrale, terzo tempio cristiano 

nel mondo, un insieme armonioso di insolita bellezza, con la famosa Giralda, antico minareto 
della Moschea, divenuto poi il campanile della Cattedrale. Passeggiata per il singolare 

Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio 
a disposizione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 

7° giorno – SIVIGLIA / GIBILTERRA  / RONDA / ANTEQUERA 
Prima colazione in hotel e partenza per Gibilterra, colonia inglese da cui prende il nome il 
famoso stretto che separa l’Europa dall’Africa. Visita a piedi del centro storico e possibilità di 

effettuare facoltativamente, un tour panoramico con sosta a Europa Point, da dove nelle 
giornate terse si scorge la costa marocchina, alla Riserva Naturale Upper Rock, con le uniche 
scimmie semi-selvagge d’Europa, e infine alla Grotta di San Michele, dove si potrà ammirare 

la bellezza della natura cristallizzata nelle stalagmiti centenarie. Si prosegue poi per Ronda 
costruita sopra un promontorio roccioso. E’ famosa per il “Tajo”, una fenditura profonda più 
di 100 mt che separa il centro storico dalla città moderna. Visita della cittadina dove, oltre a 

incantevoli scorci andalusi, si vedranno la Colleggiata di Santa Maria, un importante edificio 
rinascimentale che conserva nel suo interno un ampio arco della ormai scomparsa moschea 

principale, e la Plaza de Toros, una tra le più belle di Spagna.  Sistemazione in hotel ad 
Antequera. Cena e pernottamento.  
 

8° giorno – MALAGA /aereo 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e fine dei servizi.  
 

  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in camera doppia:     € 845,00 
Supplemento partenze del 27 Dicembre 2020 e 28 Marzo 2021  €   90,00 

Supplemento camera singola:            € 265,00 
Quota di gestione pratica:            €   30,00 
 

Pacchetto ingressi/attività facoltative:     €   75,00 
- Cuevas de Nerja 

- Cattedrale Granada 
- Capilla Real Granada 
- Mezquita Cordoba 

- Cattedrale Giralda Sevilla 
- Giro panoramico di Gibilterra con minibus 

 

La quota comprende: Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto -  Servizio di trasporto e 
guida accompagnante parlante italiano per tutto il tour - pernottamenti in  hotel 4* in camere 
doppie con servizi privati – trattamento di mezza pensione come specificato nel programma – 

Visita della Cantina a Jerez, visita all’oleificio di Baeza ingresso all’Alhambra e Jardin del 
Generalife con Palazzo Carlos V – assicurazione medico/bagaglio 
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La quota non comprende: voli da/per l’Italia – tasse aeroportuali - pasti non inclusi – 
bevande ai pasti -  Ingressi non previsti in quota e attività facoltative – mance – tutto quanto 
non specificato alla voce “la quota comprende”  

 
 
Hotels previsti ( o similari) 

MALAGA/TORREMOLINOS  Puente Real 4* 
GRANADA    Urban Dream 4* 
SIVIGLIA    Sevilla Congresos 4* 

ANTEQUERA    Antequera Golf 4* 
 

 
 
 

 
 
 
 


