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HOME  GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA DA MALAGA

DURATA: 8 giorni / 7 notti 
Febbraio - Dicembre 2023 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenze garantite a date �sse, minimo 2 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 22063 
 

IL GRAN TOUR DELL'ANDALUSIA

RITORNANO I CLASSICI: L'ANDALUSIA CON PARTENZA DA

MALAGA

Al-Andalus, nata dai cali� Omayyadi, sorta sulle ceneri dell'Iberia visigota e bizantina, roccaforte della stirpe degli
antichi sovrani di La Mecca contro i rivali Abbasidi. Una stirpe quasi estinta attraversò il Mediterraneo per sfuggire al
massacro, eredi degli scon�tti di Poitiers, ritrovarono il loro onore, ricostruirono l'emirato, poi risorse il cali�ato, nel
più longevo dei regni arabi, le cui nobili tracce plasmarono per sempre l'Andalusia. 

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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1° giorno: Malaga 

Trasferimento libero in hotel. Sistemazione e cena alle ore 20:00 in hotel. Pernottamento.

2° giorno: Malaga - Gibilterra - Cadice - Jerez de la Frontera - Siviglia 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero 

Partenza lungo la costa per una breve sosta vicino a Gibilterra, dove si potrà godere di una bella vista

sulla Roca, colonia britannica. Proseguimento per Cadice per una breve panoramica su una delle più

antiche città spagnole, con oltre 3.000 anni di storia: durante il secolo XVII e XVIII diventa l’unico porto

per il tra�co con l’America. Pranzo libero in quello che è il posto ideale per assaggiare il famoso pesce

fritto nei piccoli locali tipici. Proseguimento per Jerez de la Frontera. Visita a una delle antiche

produttrici di vino e sherry a Jerez. Dopo la visita, che ci permetterà di conoscere in dettaglio il

processo di produzione, degustazione di alcuni famosi vini. Proseguimento per Siviglia. Cena e

pernottamento.

3° giorno: Siviglia 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero 

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 (nota: la Cattedrale di Siviglia è chiusa al pubblico la domenica mattina, in

alternativa si visita il Real Alcazar di Siviglia, uno dei Palazzi in uso più antichi del mondo, costruito

nell'XI sec.). Passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni

di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in �ore. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.

4° giorno: Siviglia - Cordova - Granada 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero 

Partenza verso Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere dell'arte islamica in Spagna,

con un bellissimo bosco di colonne e un sontuoso "mihrab". A continuazione, passeggiata per il

Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di �ori ed i tradizionali

cortili andalusi. Proseguimento per Granada. Cena e pernottamento.

5° giorno: Granada 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero 

Al mattino visita guidata della città attraverso la Cattedrale, capolavoro del Rinascimento spagnolo, e

della Cappella Reale con i sepolcri scultorei dei re cattolici. Si prosegue verso una zona che permette

di ammirare l'Alhambra con un'intensa spiegazione e descrizione del monumento e della sua

importanza storica. Il termine della visita è previsto per le ore 13:00. L'ingresso all'Alhambra non è

incluso poiché, con le recenti norme, non è gestibile la prenotazione per i gruppi. E' possibile

richiedere l'acquisto del biglietto, pagando supplemento, al momento della conferma del viaggio.

Pomeriggio libero.

6° giorno: Granada - Antequera - Malaga 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero 

Partenza verso Antequera per la visita ai monumenti megalitici con i dolmen de Menga e Vieira che gli

hanno valso il titolo di Patrimonio dell’Umanità. Si prosegue alla Alcazaba (fortezza araba) dove si può

godere di una bella vista sulla città e sulla ‘Roccia degli Innamorati’, con il suo singolare pro�lo dalle

fattezze umane e la sua tragica leggenda. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento per Malaga.

Visita panoramica della città con l'Alacabaza, il porto, le montagne e alcune soste negli angoli più

caratteristici come la Calle Larios, il Pasaje de Chinitas, la Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la

Cattedrale. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
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7° giorno: Malaga - Ronda - Puerto Banus (Marbella) - Malaga 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero 

Partenza verso Ronda, cittadina 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 edi�cio rinascimentale che

conserva all’interno un arco della ormai scomparsa moschea principale. In seguito possibilità di

visitare la Plaza de Toros, un meraviglioso esemplare del Settecento. Rientro in hotel con fermata per

visitare Puerto Banús, famosa località turistica della Costa del Sol frequentata da molti personaggi

noti. Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali.

Cena e pernottamento.

8° giorno: Malaga 

Prima colazione in hotel. 

Trasferimento libero all'aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

Sistemazioni selezionate in tour - categoria 4*sup 
Malaga, Hotel Barcelò Malaga 
Siviglia, Hotel Sevilla Center 
Granada, Gran Hotel Luna

Post it

Eventuali cambiamenti relativi a giorni di chiusura musei/palazzi, potrebbero modi�care l’itinerario

del programma pur non alterandone il contenuto.

Ricordiamo che la classi�cazione u�ciale delle strutture alberghiere viene assegnata dagli organi

competenti locali e non sempre corrisponde alla qualità degli standard u�ciali internazionali. Inoltre

gli hotel raramente dispongono di letti matrimoniali e per camere triple s’intendono quasi sempre

doppie con lettino aggiunto (brandina).

Ingressi da pagare all'arrivo alla guida: € 53 adulti, € 25 bambini, € 45 senior.

Nei tour con partenza prevista tra venerdì e sabato l'ordine delle visite e dei pernottamenti cambia,

non alterando la sostanza del programma completo.

VIAGGIO DI 8 GIORNI / 7 NOTTI - MINIMO 2 PARTECIPANTI - SOLO
SERVIZI A TERRA

Data Partenza

Quota per persona in

camera doppia

Supplemento

Singola

11/02/23 - 25/02/23 795 320

04/03/23 - 11/03/23 - 18/03/23 - 25/03/23 860 325

01/04/23 - 08/04/23 - 15/04/23 965 370

22/04/23 - 29/04/23 1080 380

06/05/23 - 13/05/23 - 20/05/23 - 27/05/23 - 03/06/23 -

10/06/23 - 17/06/23 - 24/06/23
965 370

http://xn--hotel%20barcel%20malaga-uic/
https://www.hotelescenter.es/en/hotel-sevilla-center/
https://www.granhotellunadegranada.com/
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30/06/23 - 07/07/23 - 14/07/23 - 21/07/23 - 28/07/23 -

04/08/23

885 340

11/08/23 - 18/08/23 965 370

25/08/23 885 340

01/09/23 - 08/09/23 - 15/09/23 - 22/09/23 - 29/09/23 -

07/10/23 - 14/10/23 - 21/10/23
965 370

28/10/23 885 340

04/11/23 - 11/11/23 - 18/11/23 - 25/11/23 815 325

02/12/23 885 340

Riduzioni: 
- Sconto per adulto in terzo letto aggiunto: 5% 
- Sconto per bambini �no a 11 anni compiuti in terzo letto aggiunto: 25% 
 
Supplementi: 
- Per l'ingresso all'Alhambra è necessario fare le prenotazione in anticipo per la visita individuale senza guida: € 23,
€ 16 per i senior (oltre i 65 anni), € 15 per ragazzi (12-15 anni), gratis per i bambini sotto i 12 anni (rimane
necessaria la prenotazione) 
 
Transfer in arrivo e in partenza: 
- 1-3 pax: € 40 
- 4-7 pax: € 65 
- minibus max 20 pax: € 425

La quota comprende

Sistemazione negli hotel selezionati con trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno

alla prima colazione dell'ultimo (un bicchiere d'acqua a persona incluso a cena)

Pullman Gran Turismo con aria condizionata e accompagnatore in lingua italiana per tutta la durata

del tour

Guide locali in lingua italiana per la visita di Ronda, Siviglia, Cordova, Granada e Malaga.

Ingresso alla Cantina di Jerez.

Radioguide auricolari durante tutte le visite

Polizza assicurativa Allianz Globy Rosso Plus

Kit da viaggio

ESPLORA I NOSTRI TOUR IN SPAGNA:

Tenerife, l'isola dell'eterna primavera

Il cammino di Santiago

Madrid, Toledo e l'Andalusia

Il triangolo d'oro

Spagna del nord

Gran tour di Santiago e Portogallo

https://ubuntu.travel/viaggi/tenerife-isola-delleterna-primavera
https://ubuntu.travel/viaggi/il-cammino-di-santiago
https://ubuntu.travel/viaggi/madrid-toledo-e-andalusia
https://ubuntu.travel/viaggi/il-triangolo-doro
https://ubuntu.travel/viaggi/spagna-del-nord
https://ubuntu.travel/viaggi/gran-tour-di-santiago-e-del-portogallo
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