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SPAGNA – Tour dell’Andalusia 24/09-01/10 
 

1º giorno – SIVIGLIA 

Partenza dall’aeroporto di Venezia per Siviglia con compagnia Iberia. Ore 11.55. Arrivo a Siviglia 

dopo aver fatto scalo a Madrid ore 17.15. Trasferimento in bus privato dall’aeroporto. Arrivo in Hotel 

a Siviglia. Sistemanzione cena e pernottamento.  

2° giorno - SIVIGLIA  

Prima Colazione. Ampia panoramica della città e visita 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. Poi 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 libero. Cena e pernottamento.  

3º giorno – SIVIGLIA – RONDA – JEREZ DE LA FRONTERA  

Prima colazione e partenza verso Ronda. Costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali. 

Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità, divide il centro urbano. Visita del 

vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa María, un importante edificio rinascimentale che 

conserva all’interno un arco della ormai scomparsa moschea principale. In conclusione la Plaza de 

Toros, un meraviglioso esempio del Settecento. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 

per Jerez de la Frontera. Visita di una delle cantine produttrici di sherry a Jerez. Dopo la visita, che ci 

permetterà di conoscere in dettaglio il processo di produzione e degustazione di alcuni dei suoi famosi 

vini. Ritorno a Siviglia tardo pomeriggio, cena e pernottamento.  

4° giorno - CORDOBA - GRANADA  

Prima colazione e partenza verso Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere dell'arte 

islamica in Spagna, con un bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab". Continuazione 

con una passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi 

colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Granada, arrivo 

nel tardo pomeriggio. Sistemazione in Hotel cena e pernottamento 

5º giorno – GRANADA  

Prima colazione. A seconda della prenotazione visita guidata mezza giornata de ”La Alhambra”, il 

monumento più bello lasciato dall’arte araba. Una volta palazzo reale e fortezza, questo complesso 

di stanze e cortili di una bellezza unica ci fa evocare lo splendore del passato arabo della città. Poi 

visita del Giardini del Generalife, residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e 

stagni in un giardino molto curato con abbondanti fiori di diverse specie. Pranzo in ristorante. 

Restante mezza giornata tempo libero. Cena e pernottamento  

6º giorno –MALAGA – NERJA - TORREMOLINOS  

Prima colazione e partenza per Málaga, per visita panoramica con belle vedute della città e la sua 

fortezza (Alcazaba), tra il porto e le montagne. Visita guidata a piedi centro storico con gli angoli più 

caratteristici della città, come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque 

Picasso) e la Cattedrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Nerja, tipica località detta 

"Balcone d'Europa" per la sua posizione su un picco da cui si gode uno splendido panorama sulle 

montagne e sul mare. Visita della famosa grotta (ingresso facoltativo), scoperta nel 1959, che 

possiede sale e gallerie che si estendono per oltre 800 metri con impressionanti strutture di stalattiti 



e stalagmiti e la grande colonna centrale della Sala del Cataclisma. Nel tardo pomeriggio arrivo a 

Torremolinos. Cena e pernottamento 

7º giorno – TORREMOLINOS – GIBILTERRA – MARBELLA 

Prima colazione e partenza lungo la costa, per una breve sosta vicino a Gibilterra, dove avremo una 

bella vista sulla Roca, colonia britannica. Visita della rocca con minibus per poter ammirare una vista 

su tutto il mediterraneo, fino in Marocco nelle belle giorante di sole. Pranzo in ristorante in territorio 

spagnolo. Nel pomeriggio passeggiata a Marbella e Puerto Banus, zona balneare molto rinomata. 

Tempo libero per lo shopping. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

8º giorno – MALAGA - VENEZIA 

Prima colazione Giornata libera e pranzo libero, ritrovo in Hotel per le ore 15.30 e partenza per 

l’aeroporto con bus privato. Volo partenza ore 17.35 Scalo a Madrid. Arrivo a Venezia ore 23.45. 

Fine dei nostri servizi. 
 

HOTEL PREVISTI: 
Siviglia – Catalonia Giralda/similare 4* 
Gradada – Hotel Macia Condor 4* 

Torremolinos – Hotel Al Andalus/similare 4*  
 

QUOTA PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 1.210,00 

 
Supplemento singola € 240,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

✓ Volo con scalo A/R Iberia da Venezia  
✓ Bagaglio a mano 10 kg incluso a persona e 1 da stiva (23kg) a persona  

✓ Sistemazione in Hotel 4* come indicato o similare 
✓ Trattamento mezza pensione (colazioni e cene) in hotel 

✓ Pranzi in ristorante dal 2° al 7° giorno  
✓ Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto 
✓ Pullman GT con aria condizionata 

✓ Guide locali in italiano durante le visite come da programma 
✓ Ingressi inclusi nel prezzo: Cantina a Jerez - Cattedrale a Siviglia - Moschea a 

Cordova, Alhambra a Granada 
✓ Bevande incluse ai pasti 

✓ Facchinaggio, tasse e servizio 
✓ Assicurazione medico-bagaglio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Assicurazione annullamento da richiedere alla prenotazione  

Extra di carattere personale e mance 


