SPAGNA
IL FASCINO DELL’ANDALUSIA
PARTENZE GARANTITE DA MARZO A NOVEMBRE 2020

DATA PARTENZA
APRILE 04-11-13-18-23
MAGGIO 02-04-09-11-16-18-23-25-30
GIUGNO 01-06-08-13-15-20-22-26-29
LUGLIO 03-06-10-13-17-20-24-27-31
AGOSTO 03-07-10-14-17-21-24-28-31
SETTEMBRE 04-07-14-18-28
OTTOBRE 05-10-12-17-19-24-26-31
NOVEMBRE 07-14-21-28
DICEMBRE 05

QUOTA IN CAMERA
DOPPIA

SUPPL.
SINGOLA

RID. 3° LETTO ADULTO

RID. CHD 2-12 ANNI
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LA QUOTA COMPRENDE:
Volo aereo Italia/Malaga/Italia; 7 notti negli alberghi menzionati o similare.
Mezza pensione inclusa 1/3 d’acqua in ogni pasto, Pullman privato da Malaga a Malaga;
Accompagnatore in italiano, Guide locali parlanti italiano nelle visite ed escursioni;
mance; assicurazione medico bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali euro 139,00 da riconfermare in sede di emissione, Pacchetto ingressi Euro
45,00 adulti e euro 35,00 bambini, quota gestione pratica euro 35,00, Assistenza 3atours &
assicurazione annullamento viaggio euro 35,00
IL PRESIDENTE
ROMEO FRANCESCO RECCHIA

IL RESPONSABILE DEL TURISMO
MAURIZIO VACCARO

PER INFORMAZIONI: TEL. 0638763632 – 3711546316 – turismo.ass.dip.corteconti@gmail.com

PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1 - ITALIA – MALAGA
Partenza dall’aeroporto di Fiumicino o Milano Malpensa (Altri aeroporti su richiesta) con volo di
linea per Malaga. Trasferimento libero in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e con la guida.
Cena e Pernottamento.
GIORNO 2 - MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA
Prima colazione e partenza lungo la costa, per una breve sosta vicino a Gibilterra, da dove avremo una
bella veduta sulla Rocca, colonia britannica. Proseguimento per Cadice per fare una breve panoramica
d’una delle più antiche città spagnole, con oltre 3.000 anni, dovuta alla privilegiata posizione fra i due
mari. Durante il secolo XVII e XVIII diventa l’unico porto per il traffico con l’America. Pranzo libero, é
un posto ideale per assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli locali. 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,
proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento.
GIORNO 3 – 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. Pomeriggio libero.
Cena e pernottamento.
GIORNO 4 - SIVIGLIA – CORDOVA – 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. Proseguimento per Granada. Cena e pernottamento.
GIORNO 5 - GRANADA
Prima colazione. Visita guidata mezza giornata a ”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. Visita agli adiacenti 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. Restante mezza giornata tempo libero. Cena e
pernottamento
GIORNO 6 - GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA
Prima colazione e partenza verso Antequera. Visita dei monumenti megalitici i dolmen de Menga e
Vieira, monumenti dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Si proseguirà con la visita
dell’Alcazaba (fortezza araba) dove c’e una bella vista sulla città e sulla ‘Roccia dei Innamorati’, con il
suo singolare profilo dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda. Tempo libero per pranzo.
Proseguimento per Málaga, per un’ampia visita panoramica della città e della sua fortezza (Alcazaba),
tra il porto e le montagne. Tempo libero per passeggiare per gli angoli più caratteristici del centro
storico, come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la
Cattedrale. Cena e pernottamento.
GIORNO 7 - MALAGA – RONDA – PUERTO BANUS (MARBELLA) – MALAGA
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 dividendo 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.

Rientro all'albergo con sosta per visitare Puerto Banús, famosa localitá turistica della Costa del Sol
frequentata da molti V.I.P. Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti
boutique e rinomati locali. Cena e pernottamento.
GIORNO 8 - MALAGA – ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto e partenza con volo di linea e rientro in
Italia.

*** il tour in partenza il Lunedi avrà itinerario inverso
Hotel previsti per il tour:
MALAGA BARCELO MALAGA ****S
SIVIGLIA SEVILLA CENTER ****
GRANADA GRANADA CENTER ****

Il programma potrà subire variazioni pur mantenendo gli stessi contenuti.
Condizioni assicurative visionabili su www.3atours.com.
Finanzia la tua vacanza in collaborazione con Agos.

