
Malaga

I COLORI
DELL’ANDALUSIA

3° giorno - Malaga/Cadice/
Jerez de La Frontera/
Siviglia (km 360)

Prima colazione in hotel e partenza verso Al-
geciras, breve sosta per ammirare il pano-
rama della baia con la Rocca di Gibilterra,
colonia britannica ai margini di un promonto-
rio con scogliere a picco sul Mediterraneo.
Proseguimento per Cadice per un giro pano-
ramico di una delle più antiche città spagnole,
con oltre 3.000 anni di storia; per la privile-
giata posizione fra i due mari, il Mediterraneo
e l’Atlantico, vanta un importante porto, molti
musei, monumenti e un centro storico affa-
scinante circondato dal mare. Tempo a dispo-
sizione per il pranzo in uno dei tanti ristoranti
con specialità di pesce. Proseguimento per
Jerez de la Frontera. Visita ad una delle can-
tine produttrici di sherry, che ci permetterà di
conoscere in dettaglio il processo di produ-
zione e degustazione di alcuni dei suoi famosi
vini. Proseguimento per Siviglia. Arrivo nel
tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

1° giorno - Italia-Malaga
Convocazione all’aeroporto prescelto e par-
tenza per Malaga. Arrivo, incontro con il no-
stro accompagnatore e trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno - Malaga/Ronda/Puerto 
Banus/Malaga (km 225)

Prima colazione in hotel. Partenza per Ronda,
località molto caratteristica, famosa per il
“Tajo” una fenditura profonda più di 100
metri che separa il centro storico dalla città
moderna. Visita della cittadina dove oltre agli
incantevoli scorci tipici andalusi si vedranno
la Collegiata di Santa Maria, un importante
edificio rinascimentale che conserva nel suo
interno un ampio arco della ormai scomparsa
moschea principale; la Plaza de Toros, una
delle più belle e tra le più antiche arene della
Spagna. Proseguimento per Puerto Banus,
famosa località turistica della Costa del Sol.
Passeggiata lungo il porto turistico intorno al
quale sorgono eleganti boutique e rinomati
locali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Un tour completo per conoscere l’Andalusia, ricca di storia, 

folclore, città d’arte e villaggi distesi nelle fertili vallate. 

Un itinerario da Malaga verso le tipiche Ronda e Siviglia, ricche di

monumenti e gioia di vivere, Cordova, con la splendida cattedrale, 

Granada e la sua imponente Alhambra, ma anche località meno note

di grande fascino come Jerez. 

Visita panoramica del golfo di Gibilterra, per concludere con un tuffo

nella intensa movida di Malaga, capitale della Costa del Sol. 

Durata 8 giorni

Voli di linea Alitalia 
partenze da tutti gli aeroporti.

Lunedì dal 01/05   al 09/10
Sabato dal 06/05   al 24/06

dal 07/10   al 02/12
Venerdì dal 30/06   al 29/09

Volo speciale Air Horizont 
partenza da Catania. 

Giovedì dal 13/07   al 07/09

Collegamento con Bus navetta 
da Palermo.
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Quote Individuali 
di Partecipazione

PARTENZE dal/al                          QUOTE

01/5 - 24/6;   26/9 - 02/12               1.150
25/6 - 27/7;   02/9 - 25/9                1.230
28/7 - 06/8;   24/8 - 01/9                 1.260
07/8 - 23/8                                      1.290

Tasse aeroportuali € 50
Suppl. voli Alitalia dal 13/7 al 07/9 € 100
Supplemento singola € 250 
Rid. 3° letto adulti € -30
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -150
Sconto Sposi € 60 a coppia
Bus navetta da Palermo a/r  € 45

LA QUOTA COMPRENDE

l Voli Alitalia o Air Horizont
l Franchigia di 1 bagaglio del peso massimo
di 23 Kg (Alitalia) e di 15 Kg (Air Horizont) 

l Sistemazione in camere doppie 
l Trattamento di mezza pensione
l Trasporto in bus o minibus con aria condi-
zionata

l Accompagnatore parlante italiano
l Guide locali ove previsto
l Ingressi: Cantina a Jerez, Real Alcazar di
Siviglia, Moschea a Cordova, Alhambra a
Granada.

LA QUOTA NON COMPRENDE

l Tasse aeroportuali
l Tassa di soggiorno da pagare in loco
l Le escursioni facoltative
l Ingressi ai monumenti ove non previsti
l Le bevande durante i pasti, le mance, gli
extra e quanto non espressamente indi-
cato nel programma

l Assicurazione.

Hotel Previsti
MALAGA            Barcelò Malaga           HHHHS       
SIVIGLIA             Sevilla Center              HHHHS       
                             NH Viapol                     HHHH

GRANADA         Granada Center           HHHHS       
                             Gran Hotel Lun             HHHH

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

Operativo Voli

Alitalia
                                Andata                                          Ritorno
Roma                      p. 14.30       Malaga                  p. 18.00
Malaga                   a. 17.10       Roma                     a. 20.30

Voli in coincidenza da/per altri aeroporti.

Air Horizont 
                                Andata                                          Ritorno
Catania              p. 14.00      Malaga             p. 20.35
Malaga*             a. 19.35      Catania             a. 23.30

*Scalo tecnico a Lisbona.

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

Partenza da altri aeroporti italiani con le     
migliori soluzioni possibili.

4° giorno - Siviglia
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita della città comprendente l’interno
del Real Alcazar (*), palazzo che rappresenta
uno dei migliori esempi di architettura mudè-
jar, stile sviluppatosi durante il regno cristiano
della Spagna ma che utilizzò influenze dell’ar-
chitettura islamica. Passeggiata nel singolare
Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli
dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellis-
simi cortili in fiore fino alla Cattedrale
(esterno), la seconda più grande del mondo
cattolico dopo la Basilica di San Pietro a
Roma, affiancata dalla famosissima Giralda,
alta 98 metri, la più raffinata testimonianza
della dinastia Almohad. La domenica e i giorni
di festività religiose non sono permesse le vi-
site guidate all’interno, quindi la spiegazione
della guida avverrà all’esterno. Breve tempo
a disposizione per visitare l’interno. Pomerig-
gio a disposizione per visite di particolare in-
teresse o per shopping. Cena e
pernottamento in hotel.

5° giorno - Siviglia/Cordova/Granada 
(km 305)

Prima colazione in hotel e partenza per Cor-
dova. Visita della città dove si potrà ammirare
la Mezquita-Catedral, antica Moschea Araba,
trasformata in una bellissima Cattedrale, con-
siderata una delle più belle opere d’arte isla-
miche in Spagna, con un bellissimo “bosco”
di colonne ed un sontuoso “mihrab”. Pas-
seggiata per l’antico quartiere ebraico della
Juderia con le sue caratteristiche viuzze; le
case con i balconi fioriti ed i tradizionali cortili
andalusi. Proseguimento per Granada. Arrivo,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6° giorno - Granada
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita guidata dell’Alhambra, gioiello archi-
tettonico dell’epoca Araba, dominante la città
con le sue torri merlate che unitamente agli
attigui giardini del Generalife forma un com-
plesso unico al mondo, il più visitato di tutta
la Spagna. Le mura racchiudevano un tempo

una vera città con 4 porte, 23 torri, 7 palazzi,
case per il popolo, una scuola islamica e una
moschea, il tutto con decorazioni di inimma-
ginabile ricchezza e sfarzo. Pomeriggio a di-
sposizione per visite di particolare interesse.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno - Granada/Antequera/
Malaga (km 148)

Prima colazione in hotel. Partenza verso An-
tequera, una delle città storiche più belle
dell’Andalusia. Visita dei monumenti megali-
tici, i dolmen de Menga e Vieira, imponenti
lastroni di pietra dal peso di 180 tonnellate ri-
salenti all’età del bronzo e dichiarati Patrimo-
nio dell’Umanità. Proseguiremo alla Alcazaba
(fortezza araba) dove c’è una bella vista sulla
città e sulla ‘Roccia degli Innamorati’, con il
suo singolare profilo dalle fattezze umane e
la sua tragica leggenda. Tempo libero per il
pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per
Málaga. Arrivo e visita panoramica della città
comprendente la fortezza (Alcazaba). Tempo
a disposizione per passeggiare tra le strade
più caratteristiche del centro storico come la
Calle Larios, Pasaje de Chinitas e Plaza de la
Merced (casa di Picasso). Trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno - Malaga-Italia
Prima colazione in hotel. Tempo libero a di-
sposizione per visite di particolare interesse
o per shopping. Vi consigliamo la visita alla
Cattedrale, detta Manquita ("la piccola
monca"). Il celebre edificio religioso da oltre
200 anni affascina  i turisti con le stupende
decorazioni in stile barocco e rinascimentale.
Nel tardo pomeriggio trasferimento all’aero-
porto di Malaga e partenza. 

L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rima-
nendo inalterato il contenuto del programma.

N.B. Per le partenze del Sabato e Lunedì l’in-
gresso al Real Alcazar verrà sostituito con l’in-
gresso alla Cattedrale di Siviglia. 


