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TOUR DELL’ANDALUSIA 
Dal 25 AL 30 Settembre 2015 
Programma 6 giorni – 5 notti 

 
Segnata da una storia di indigenza e 
povertà e dalle profonde radici islamiche, 
l'Andalusia è forse una delle regioni più 
culturalmente lontane dall'Europa 
occidentale. Terra di flamenco, fieste e 
tauromachia, questa regione offre un 
patrimonio artistico inestimabile, che si 
ammira nell'esotismo dei palazzi islamici, 
nei minuscoli villaggi senza tempo, negli 
aspri paesaggi montuosi e sulle lunghe 
spiagge… 

 
1° giorno: ROMA – MALAGA – 
SIVIGLIA 
25/09 Incontro dei signori partecipanti 
al Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino. 

Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con il volo Alitalia delle 10:30 e arrivo a Malaga previsto 
per le 12:40. Pranzo libero. Incontro in aeroporto con la guida e trasferimento a Siviglia. Breve visita 
panoramica della capitale dell’Andalusia e sistemazione all’hotel Santa Justa (4 stelle o similare). Cena e 
pernottamento nelle camere riservate. 

 
2° giorno: SIVIGLIA 
26/09 Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla scoperta di Siviglia. Principale città 

dell’Andalusia, Siviglia è la città spagnola per eccellenza: qui si ritrovano tutti i simboli culturali tipici del 
Paese, tori e corride, flamenco, passione, sole, colori e religiosità. La città si sviluppa intorno al fiume 
Guadalquivir ed è dominata dalla Cattedrale di Santa Maria della Sede con la famosa torre della Giralda, 
patrimonio dell’Umanità dal 1987. Lungo le vie del centro si ammirano la Torre dell’Oro e l’Alcazar, il 
palazzo fortezza costruito da Abdul Al Ramàn, vero simbolo della città e dell’intera regione andaluso. Pranzo 
libero in corso di escursioni e pomeriggio dedicato alla visita del caratteristico Barrio di Santa Cruz, 
antico quartiere che sorge sulla vecchia “Juderia”, il ghetto ebraico e visita della Casa de Pilatos, sontuosa 
residenza ricca di storie e tradizioni che rappresenta uno dei massimi esempi dell’architettura sivigliana. 
Rientro in hotel nel pomeriggio, cena e pernottamento. 

 
3° giorno: SIVIGLIA – JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA 
27/09 Prima colazione in albergo. Sistemazione in autopullman e partenza per Jerez de la Frontera. Nota per 

vini, cavalli e flamenco, la cittadina di Jerez conserva un elegante centro storico e vanta signorili palazzi e 
tipiche case in stile andaluso. I principali monumenti della città sono l’Alcazar, fortezza almohade del XI 
secolo, e la Cattedrale, che costruita sui resti di una moschea, ha uno stile che mischia elementi barocchi e 
neoclassici, e ospita all’interno alcune opere del pittore Zurbarán. Passeggiata nel centro storico e visita a 
una cantina di vino con degustazione. Pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio rientro in hotel 
a Siviglia. Cena e pernottamento. 

 
4° giorno: SIVIGLIA – CORDOBA - GRANADA 
28/09 Prima colazione in albergo. Trasferimento a Cordoba, un tempo capitale e principale centro culturale 

artistico dell’Impero Musulmano in Spagna e visita della  Mezquita, la cattedrale-moschea simbolo 
dell'architettura islamica in occidente. Questa straordinaria costruzione, inizialmente edificata in stile 
moresco, è stata ampliata con elementi rinascimentali, gotici e barocchi. Nel pomeriggio passeggiata alla 
scoperta delle strade acciottolate del centro storico  della “Juderia”, tra i più famosi quartieri ebraici 
d’Europa e visita della Sinagoga, costruita nelle vicinanze della Puerta de Almodòvar. Pranzo libero in 
corso di escursione e proseguimento in autopullman per Granada. Sistemazione in hotel e cena. 
Pernottamento nelle camere riservate. 



 

Milavagando Srl 
Via Giulio Tarra, 14 – 00151 Roma 

Tel/Fax +39.06.58230721 mobile +39.335.5720146 
milavagando@libero.it  

P.IVA/C.F. 10875031006 
 

 
5° giorno: GRANADA  
29/09 Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città di Granada, che secondo un detto 

spagnolo “chi non ha visitato, non 
ha visto nulla del mondo”. La città 
ospita uno dei monumenti più 
importanti della Spagna, la 
splendida  Alhambra, 
fortificazione eretta nel XIII secolo 
e celebre esempio di architettura 
musulmana in Spagna. La fortezza 
sorge di fronte al Generalife, i cui 
giardini fioriti risalenti al '300, 
conservano ancora oggi i tratti da 
loro conferiti dagli Arabi. Pranzo 
libero e nel pomeriggio 
proseguimento delle visite in 
città, sosta presso la Cattedrale, 

con la bella Capilla Mayor e passeggiata per l’Albacìn, antico quartiere in cui si stabilirono i Mori dopo la 
“Reconquista”. Rientro in hotel e cena. Pernottamento nelle camere riservate. 

 
6° giorno: GRANADA – MALAGA – ROMA 
30/09 Prima colazione in albergo e trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo di linea Alitalia delle 

ore 13:00. Arrivo a Roma Fiumicino previsto per le 16:00.  
 

 
 
Minimo 25 partecipanti 
 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia     Euro 705,00  
Tasse aeroportuali da riconfermare all’emissione della biglietteria aerea  Euro 175,00 
Supplemento camera singola intero periodo       Euro 140,00 
- Assicurazione facoltativa annullamento viaggio prima della partenza   Euro 30,00 
 
 
 
 
La Quota comprende: 
- Volo di linea Alitalia diretto con franchigia bagaglio 23 kg; 
- Trasferimenti da e per aeroporto in autopullman G.T. privato; 
- Visite ed escursioni guidate in italiano come da programma; 
- Pernottamenti in hotels indicati (o similari) con trattamento di mezza pensione; 
- Assicurazione medico-bagaglio. 
 
La quota non comprende: 
- Bevande ai pasti; 
- Pranzi liberi: 
- Ingressi a musei e similari; 
-  Mance, extra di natura personale e tutto quanto non menzionato nella quota comprende. 
 


