
 

 

PASQUA IN ANDALUSIA 
 

dal 15 al 22 aprile 2019 
8 giorni - 7 notti 

 
 

 
 
 
LUNEDì 15 aprile 2019 | VENEZIA – SIVIGLIA 
Incontro all'aeroporto di Venezia e partenza per Siviglia, capitale dell'Andalusia, una delle città più grandi di 
Spagna e con un bagaglio culturale molto ampio. E' la quarta città più grande di tutta la Spagna e vanta 
monumenti unici nel suo genere come ad esempio l’Alcazar, la Cattedrale di Siviglia che è la più grande del 
mondo in stile gotico o la Giralda, simbolo della città dopo la riconquista da parte dei re cristiani. La città 
offre ai suoi visitatori sole, calore, luce, allegria, cultura, storia, folclore e feste, tutto ciò sotto un cielo 
generalmente azzurro. 
Cena in ristorante e visita By Night della città. Pernottamento in hotel a Siviglia. 
 
 
MARTEDì 16 aprile 2019 | SIVIGLIA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Cadice per una breve panoramica di una delle più antiche 
città spagnole che, per la posizione privilegiata fra il Mediterraneo e l’Atlantico, durante il secolo XVII e XVIII 
diventa l’unico porto per il traffico con l’America. Quasi un’isola, è una delle città più singolari della Spagna 
con le sue strade strette e dritte e la bianchissima architettura Andalusa. Le sue case sono alte per la 
mancanza di spazio. La città di Cadice si vanta di essere la cittadina più antica dell’Occidente. Iberi, fenici, 
romani, arabi, castellani, tutti hanno lasciato un’impronta che la rendono così particolare. Pranzo libero. 
Proseguimento per Jerez de la Frontera, centro attivo dell’Andalusia, che conserva in sé bellezze molto 
antiche e tradizioni. E' considerata a pieno titolo la culla del flamenco con le migliori scuole con la maggiore 
tradizione alle spalle. Sosta per la visita di una delle cantine produttrici di sherry, e per conoscere i segreti 
del processo di produzione e degustazione del suo famoso vino. Rientro a Siviglia, cena in ristorante. 
Pernottamento in hotel a Siviglia. 
 

 
MERCOLEDì 17 aprile 2019 | SIVIGLIA – RONDA – MALAGA 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Ronda, una delle cittadine più affascinanti dell’Andalusia, 
abbarbicata su un promontorio dalle pareti scoscese con la sua collegiata di Santa Maria, l’antica moschea e 
la Plaza de Toros. Pranzo al ristorante. 
Nel pomeriggio, proseguimento per Malaga, capoluogo della Costa del Sol che ha dato i natali all’illustre 
pittore Picasso. La città si trova a breve distanza dallo stretto di Gibilterra, nei pressi della foce di due fiumi: 
il Guadalmedina, che divide il centro storico dalla città nuova e il Guadalhorce. All’arrivo, tour panoramico 
dell’antica città fenicia per ammirare gli angoli più caratteristici come la Calle Larios, il Pasaje de Chinitas, 
Plaza de la Merces, dove nacque Picasso, e la Cattedrale. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 



 

 

GIOVEDì 18 aprile 2019 | MALAGA – NERJA – MALAGA 
Prima colazione in hotel. Alla mattina partenza per Nerja, località balneare della Costa del Sol, il suo 
lungomare domina un promontorio da dove si aprono scorci del Mediterraneo e dei rilievi circostanti 
attraverso il bellissimo "balcone d’Europa", che regala un panorama vista mare imperdibile.  Ai suoi piedi si 
estendono spiagge di sabbia e piccole baie delimitate da scogliere. La Cueva de Nerja, una caverna nei 
dintorni caratterizzata da peculiari stalattiti e stalagmiti, ospita popolari concerti estivi ed è famosa per le 
pitture paleolitiche. Visita del centro storico di Nerja, con tutte le sue case bianche che ricordano i centri 
delle città arabe, l’eremo di Nuestra Señora de las Angustias, che risale al 1500 e che custodisce al suo 
interno diversi affreschi molto belli, concentrati soprattutto nella cupola. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio ritorno a Malaga. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 

VENERDì 19 aprile 2019 | MALAGA – GRANADA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Malaga, pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per Granada, è senza dubbio una delle città spagnole più importante e 
affascinanti dell’Andalusia ai piedi delle montagne della Sierra Nevada.  Sistemazione in hotel. Cena in 
ristorante e pernottamento. 
 

SABATO 20 aprile 2019 | GRANADA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del centro di Granada. Fondata dai Romani ed ha subìto negli anni 
numerose dominazioni, principalmente quella araba che ha lasciato memoria nella maggior parte 
dell’architettura, tra cui spicca l’Alhambra, fortezza araba costruita su una piccola collinetta, dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, i bagni arabi e gli affascinanti quartieri come Albaicín. Tuttavia la 
Cattedrale di Granada risalente al 16° secolo segna anche l'impronta del cristianesimo in questa città ed è 
il simbolo del cattolicesimo per antonomasia, nonché uno dei luoghi più belli da visitare con numerosi 
palazzi decorati in stile arabo e circondata da splendidi giardini. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
continueremo con la visita della città. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 

DOMENICA 21 aprile 2019 | GRANADA – CORDOVA – SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Cordova e, all'arrivo, visita guidata della città che nel X 
secolo era la più grande al mondo ed assunse un'enorme importanza storica durante il dominio arabo della 
regione andalusa. La città ospita numerosi monumenti di alto livello storico, come ad esempio la Mezquita di 
Cordoba e los Jardines de Los Reyes Cattolico. Oggi vivono trecentomila abitanti e rientra nell'elenco del 
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ritorno a Siviglia. Sistemazione in 
hotel. Cena in ristorante e pernottamento. 
 
LUNEDì 22 aprile 2019 | SIVIGLIA – VENEZIA 
Dopo la colazione, trasferimento all'aeroporto in tempo utile per la partenza del volo per Venezia.  



 

 

 

PASQUA IN ANDALUSIA | dal 15 al 22 aprile 2019 | 8gg/7nt 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE € 850,00* 

SUPPLEMENTO SINGOLA: + € 210 
SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: + € 140 

 
*in camera doppia, con minimo 25 partecipanti     
 
PRENOTAZIONE E CONFERMA ENTRO IL 25/03/2019  
 
Possibilità di prenotare Transfer San Donà di Piave / Aeroporto di Venezia con Taxi 8 posti  

 
OPERATIVO VOLI  
Andata 15/04 EASY JET VCE-SVQ 07:20-10:20  
Ritorno 22/04 EASY JET SVQ-VCE 10:55-13:45  
 

QUOTA VOLO € 250,00 (NON INCLUSA NELLA QUOTA INDIVIDUALE) 
comprensiva di tasse aeroportuali, bagaglio a mano e bagaglio in stiva da 20 kg 
QUOTA VALIDA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 25/03/2019 
PER PRENOTAZIONI SUCCESSIVE A TALE DATA, IL PREZZO E’ DA RICALCOLARE  
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Accompagnatore per tutta la durata del tour 
 Pullman GT e guida accompagnatore in italiano come da programma 
 Pernottamento in hotel e prima colazione a buffet giornaliera 
 Trattamento di mezza pensione negli hotel 
 Visite guidate come da programma 
 Degustazione in cantina 
 Assicurazione medico bagaglio annullamento 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Volo aereo (come sopra specificato) 
 Eventuali tasse di soggiorno da pagarsi in loco 
 Mance ed extra personali 
 Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 

 
Organizzazione tecnica: Smile Travel San Donà 


