
 
 

ANDALUSIA 
26 novembre – 04 dicembre 

 
26 Novembre: MALAGA – HOTEL TRYP ALAMEDA 4****   
Ritrovo con i partecipanti in tempo utile per partire con volo Da Bologna delle ore 06:50, via 
Madrid per Malaga. Arrivo previsto alle 12:55. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per la visita 
della città di Malaga attraversando la Calle Larios, il Pasaje de Chinitas, la Plaza de la Merced (Casa 
di Picasso) e la Cattedrale. Ritorno in albergo per fare la cena e pernottamento. 
 
27 Novembre: MALAGA – ANTEQUERA – SETENIL – RONDA – HOTEL REINA VICTORIA 4**** 
Dopo la colazione buffet ci dirigeremo verso Ronda, durante il percorso faremo diverse soste preso 
alcune città, una di queste è Antequera, rilevante per le sue ricchezze monumentali e naturali. In 
essa visiteremo la Alcazaba e la Chiesa Colegiata de Santa Maria Mayor. Continuazione fino Setenil 
de las Bodegas per una visita d’uno dei villaggi bianchi più caratteristici di tutta l'Andalusia, dove le 
roccie convivono con le case! In pomeriggio arrivo a Ronda, costruita sopra un promontorio 
roccioso e famosa per il “Tajo”, una fenditura profonda oltre 100 metri che attraversa il centro 
storico della città moderna. Visita della cittadina dove, oltre agli incantevoli scorci tipici andalusi, si 
potranno ammirare la Collegiata di Santa Maria (un importante edificio Rinascimentale che 
conserva un amplio arco dell’antica moschea principale) e la Plaza de Toros, una delle più belle tra 
le piazze di Spagna. Al termine della visita sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
28 Novembre: RONDA – GRAZALEMA – ARCOS DE LA FRONTERA – CADIZ – JEREZ DE LA FRONTERA 
– SEVILLA – HOTEL CATALONIA SANTA JUSTA 4**** 
Prima colazione buffet. In mattinata ci sarà la partenza per Arcos de la Frontera e durante il 
percorso visiteremo i villaggi bianchi come Grazalema, il cui nome deriva dalle facciate bianche 
delle case dei villaggi che sono stati dipinti con calce per respingere il calore. Nel pomeriggio 
andremo a Cadice, il cui centro storico si protende nell’Oceano Atlantico quasi a formare un’isola e 
dal cui porto salparono le Caravelle di Colombo. Suggestivo giro dei bastioni, ancora conservati per 
4,5 km. Proseguimento per Sevilla. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
29 Novembre: SEVILLA – HOTEL CATALONIA SANTA JUSTA 4**** 
La prima colazione a buffet e visita della città di Siviglia, questo è uno dei più vasti centri storici del 
mondo ed è noto per la sua storica e monumentale. Partiamo alla Torre dell’Oro, a circa 36 metri di 
altezza e che, poiché la sua luce dorata riflessa nel fiume. Poi visitare Maria Luisa Park, dichiarato 
di interesse culturale e inaugurato nel 1914, oggi è il polmone principale della città. In questo, si 
trova la Plaza Spagna, una delle più spettacolari di Siviglia. Finiamo la mattina passeggiando per il 
quartiere di Santa Cruz, e noi pausa per il pranzo in un ristorante. Più tardi, visitare la Cattedrale, 
considerato la terza più grande chiesa della Cristianità e accanto si trova il Palazzo Reale [Real 
Alcazar], costruito su una fortezza araba del IX secolo. Dopo la giornata trascorsa a Siviglia, andare 
in albergo per la cena e riposo. 
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30 Novembre: SEVILLA – ITALICA – CORDOBA – HOTEL HESPERIA CORDOBA 4**** 
Dopo la prima colazione si continua la visita di Siviglia, in tarda mattinata partenza   per Cordoba, 
visita guidata della città dove si potrà ammirare la Mezquita, antica Moschea Araba e una delle più 
belle opere d’arte islamica in Spagna, trasformata poi in Cattedrale. Passeggiata per l’antico 
quartiere ebraico della Juderia con i suoi vicoli caratteristici e la Sinagoga, le case con i balconi 
colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
1 Dicembre: CORDOBA – BAEZA – GRANADA – HOTEL SABICA 4**** 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Granada. Lungo il tragitto sosta a Baeza con visita 
della Cattedrale e del Santuario di San Filippo Neri. Proseguimento per Granada, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
2 Dicembre: GRANADA - HOTEL SABICA 4**** 
Dopo la prima colazione in hotel la mattinata prevede la visita guidata dell’Alhambra e i Giardini 
del Generalife, splendida fortezza araba che assieme ai suoi giardini costituisce un complesso 
unico al mondo. Questo è un insieme monumentale creato più di 600 anni da culture diverse come 
il musulmano, il Rinascimento e il romantico il Generalife è stato costruito tra il XII e il XIV secolo, e 
fu il palazzo utilizzato dai re musulmani come un luogo di riposo. Nel pomeriggio visita di San 
Jeronimo ed a un Mirador, passeggiata nel Quartiere di Albaicin, con i diversi monumenti 
appartenenti ai Nazaries ed epoche rinascimentali. Cena e pernottamento. 
 
3 Dicembre: GRANADA - MALAGA HOTEL TRYP ALAMEDA 4**** 
Prima colazione e partenza verso Malaga con soste a Nerja e Frigiliana con visita guidata, 
arrivo a Malaga e tempo libero per relax e shopping, cena e pernottamento. 
 
4 Dicembre: MALAGA - ITALIA 
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento in Aeroporto a Malaga in tempo utile per la 
partenza delle ore 13:30 con volo via Madrid ed arrivo previsto a Bologna alle ore 18:20. 
 
 
 
Quota di partecipazione:  € 2450 con accompagnatore dall’Italia base 15 persone  
    € 2300 con accompagnatore dall’Italia base 20 persone 
Quota d’iscrizione: € 50 
Supplemento singola: € 400 
 
 
La quota comprende: Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla 
colazione del 9° giorno, compreso ai pasti ¼ di vino e ½ di acqua. Hotel come da programma o 
similari. Guide locali durante le visite. Ingressi previsti nel programma compresi. Tasse aeroportuali 
comprese. Assicurazione annullamento e sanitaria con massimale di 50.000€. 
 
La quota non comprende: Extra in genere, mance, tutto quello non espressamente indicato né “la 
quota comprende”. 
Eventuale BUS da Firenze per  l’aeroporto di  Bologna € 850 A/R da dividere fra gli interessati. 


