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I COLORI
DELL’ANDALUSIA

PARTENZE
Ogni Sabato dal 10/02 al 31/03

1° giorno - Malaga

Arrivo individuale in hotel a Malaga e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2º giorno - Malaga/Cadice/Jerez de La Frontera/Siviglia (km 360)

Prima colazione in hotel. Partenza verso Algeciras, breve sosta per ammirare il panorama della baia con la Rocca di Gibilterra. Proseguimento per Cadice
per un giro panoramico di una delle più antiche città spagnole. Proseguimento per Jerez de la Frontera. Visita ad una delle cantine produttrici di sherry.
Proseguimento per Siviglia. Arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3º giorno - Siviglia

Prima colazione in hotel. Mattinata visita panoramica della città comprendente la Cattedrale, affiancata dalla famosissima Giralda, alta 98 metri, la più
raffinata testimonianza della dinastia Almohad. Passeggiata nel Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi
cortili in fiore. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno - Siviglia/Cordova/Granada (km 305)

Prima colazione in hotel e partenza per Cordova. Visita della città dove si potrà ammirare la Mezquita-Catedral, antica Moschea Araba, trasformata in
una bellissima Cattedrale. Passeggiata per l’antico quartiere ebraico della Juderia. Proseguimento per Granada. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

5º giorno - Granada

Prima colazione in hotel. Mattinata visita guidata dell’Alhambra, che unitamente agli attigui giardini del Generalife forma un complesso unico al mondo.
Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6º giorno - Granada/Antequera/Malaga (km 148)

Prima colazione in hotel. Partenza verso Antequera. Visita dei monumenti megalitici, i dolmen de Menga e Vieira, risalenti all’età del bronzo e dichiarati
Patrimonio dell’Umanità. Proseguiremo alla Alcazaba (fortezza araba). Nel pomeriggio proseguimento per Málaga. Arrivo e visita panoramica della città.
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

7º giorno - Malaga/Ronda/Puerto Banus/Malaga (km 225)

Prima colazione in hotel. Partenza per Ronda. Visita della cittadina comprendente la Collegiata di Santa Maria; la Plaza de Toros. Proseguimento per Puerto
Banus. Passeggiata lungo il porto turistico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

HotelPrevisti

8° giorno - Malaga

Prima colazione in hotel.

MALAGA

N.B.:Il programma potrebbe subire delle variazioni fermo restando il contenuto delle visite.

Barcelo Malaga ****S

SIVIGLIA

Sevilla Center

GRANADA

Granada Center ****S

****S

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri di pari categoria.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
10/2 - 17/2 - 24/2 - 03/3 - 10/3

QUOTE
675,00

17/3

695,00

24/3 e 31/3

765,00

La quota comprende:

Sistemazione in camere doppie,

trattamento di mezza pensione,

1/3 di acqua durante le cene,

trasporto in bus gran Turismo, accompagnatore parlante italiano,
guide locali ove previsto, ingressi: Cantina a Jerez, Cattedrale a
Siviglia, Moschea a Cordova, Alhambra a Granada, radioguide
auricolari.

Quota iscrizione E 20,00
Supplemento singolola E 260,00
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni E -150,00
Riduzione 3° letto adulto E- 30,00
Assicurazione annullamento da E 21,00
condizioni come da sito “WWW.TOP-VIAGGI.COM”

La quota non comprende:

Voli, tasse aeroportuali,

tassa di soggiorno da pagare in loco, le escursioni facoltative,
gli ingressi ai monumenti ove non previsti, le bevande durante i
pasti, le mance, gli extra e quanto non espressamente indicato
nel programma, assicurazione obbligatoria.

