
 

 

TOUR ANDALUSIA 
DAL 28 MAGGIO AL 4 GIUGNO 

 

 
 
 

Partenza da Roma con Vueling 
28 maggio volo VY 6212 Partenza da Fiumicino 18:05 Arrivo a Malaga 20:50 

04 giugno volo VY 6213 Partenza da Malaga 21:30 Arrivo a Fiumicino 00:05 

 

Partenza da Milano con Easyjet 
28 maggio volo U2 3743 Partenza da Malpensa 06:45 Arrivo a Malaga 09:20 

04 giugno volo U2 3744 Partenza da Malaga 10:10 Arrivo a Malpensa 12:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
GIORNO 01_ 28.05  PARTENZA - MALAGA - COSTA DEL SOL 
Atterriamo all’aeroporto di Malaga e ci trasferiamo in Costa del Sol. Ceniamo in hotel.  
 
GIORNO 02_ 29.05  RONDA - CADICE - SIVIGLIA 
Raggiungiamo Ronda e visitiamo con la guida questo suggestivo paesino dalle case bianche, che domina dall’altopiano la 
spettacolare gola di El Tajo. Possiamo apprezzare la capitale dei “pueblos blancos” con una passeggiata tra le stradine tortuose, le 
piazzette e l’interno della più antica Plaza de Toros di Spagna e del suo museo. Dopo il pranzo partiamo per Siviglia, ammirando le 
fertili pianure, le distese di ulivi e i pascoli di tori. Facciamo una breve sosta a Cadice, antica e incantevole città portuale situata su 
un’isoletta e raggiungibile attraversando un ponte panoramico sulle acque dell’Oceano. Ceniamo a Siviglia. 
 
GIORNO 03_ 30.05 SIVIGLIA 
Iniziamo la visita guidata di Siviglia con un vero gioiello di arte mudéjar: i Reales Alcazares, capolavoro di architettura e casa reale 
più antica di Spagna. Dopo il pranzo continuiamo l’esplorazione della città con una visita guidata che tocca l’isola della Cartuja, con i 
moderni quartieri costruiti in occasione dell’Expo, Plaza de España, il dedalo di antiche viuzze arabe e case bianche del barrio di 
Santa Cruz, e la grande Cattedrale, con all’interno la tomba di Cristoforo Colombo. La cena è libera. Per arricchire il tuo programma: 
cena facoltativa con spettacolo di flamenco. 
 
GIORNO 04_ 31.05 SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA 
Raggiungiamo Cordova, incantevole capitale romana e araba ai piedi della Sierra Morena. La nostra visita guidata ci porta nel 
caratteristico centro storico dalle vie contorte e dalle case bianche, con patios fioriti di gerani, gelsomini, aranci e limoni. Ammiriamo 
poi la Mezquita, meravigliosa cattedrale-moschea sostenuta da 856 colonne in granito. Dopo il pranzo proseguiamo per Granada 
attraverso la Sierra Nevada e la Valle della Vega. Ceniamo in hotel.  
 
GIORNO 05_ 01.06  GRANADA 
Con la guida visitiamo l’Alhambra, città palatina fortificata situata sulla sommità di una collina, che rappresenta uno dei massimi 
capolavori di arte araba in Andalusia. Il percorso di visita (circa 5km a piedi) del complesso monumentale dell’Alhambra si articola tra 
splendidi giardini, palazzi reali e residenze dei sultani, in un’atmosfera senza tempo che lascia senza fiato. Dopo il pranzo il pomeriggio 
è a disposizione per una passeggiata in autonomia nel centro storico, da Plaza Isabel la Católica alla Gran Vía, fino alla Cattedrale 
rinascimentale e alla Capilla Real. Ceniamo in hotel. 
 
GIORNO 06_ 02.06   GRANADA - MALAGA - COSTA DEL SOL 
Partiamo in direzione di Malaga, città natale di Picasso e noto centro balneare, dove ci attende la visita guidata dell’elegante centro 
storico e della Cattedrale. Dopo il pranzo e del tempo a disposizione, riprendiamo la strada verso la Costa del Sol dove ci attende la 
cena. 
 
GIORNO 07_ 03.06  COSTA DEL SOL 
Dedichiamo la giornata al relax, godendoci le spiagge dell’animata Costa del Sol. Per arricchire il tuo programma: escursione 
facoltativa al pueblo di Mijas oppure escursione facoltativa a Gibilterra. Il pranzo è libero e la cena è inclusa. 
 
GIORNO 08_ 04.06  COSTA DEL SOL - RIENTRO 
In base all’orario del volo di ritorno, possiamo disporre di eventuale tempo libero prima del trasferimento all’aeroporto di Malaga e al 
rientro in Italia. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SERVIZI INCLUSI  
 

• Volo di linea o low cost da Milano o da Roma 

• 1 bagaglio imbarcato di 20kg per persona 

• Tasse aeroportuali 

• Assistenza di ns. personale presso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa 

• Trasferimenti aeroporto/hotel a Malaga e viceversa 

• Viaggio in bus Gran Turismo 

• Visite guidate a Granada, Cordova, Siviglia e Malaga 

• Ingresso pre acquistato a Los Reales Alcazares a Siviglia 

• 7 pernottamenti e prime colazioni 

• 6 cene (acqua inclusa) 5 pranzi in ristorante 

• Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici 
 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALI 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia: Euro 1.690 
Supplemento Singola: Euro 470 
Riduzione tripla: Euro 80 
Riduzione bambini fino a 12 anni (in 3° letto con due adulti): Euro 160 
 
 

HOTEL SELEZIONATI (o similari) 
 
COSTA DEL SOL Occidental Fuengirola 4* 
GRANADA Grand Hotel Luna de Granada 4* 
SIVIGLIA Melia Sevilla 4* 
 
              
 

PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI FACOLTATIVE 

 
 
 

• GRANADA CENTRO E CAPILLA REAL 
(Mezza giornata) 
 
Visita guidata che ci porta a scoprire il centro storico di Granada e le meraviglie della Capilla Real, dove sono sepolti i Re Cattolici 
Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona.  
La quota comprende: trasporto in pullman, guida in italiano, ingresso alla Capilla Real.  
 
 
 

• MIJAS PUEBLO E MARBELLA  
(Mezza giornata) 
 
Andiamo a visitare il pueblo di Mijas, incantevole paesino dalle inconfondibili casette bianche e stradine tortuose. Ci godiamo 
l’atmosfera rilassata del posto con una passeggiata alla scoperta del centro storico, con l’eremo della Vergine della roccia, il suo 



 

 

belvedere e la Plaza de Toros, l’unica a pianta quadrata in tutta la Spagna. La nostra giornata sulla Costa del Sol prosegue con la 
località più glamour dell’Andalusia: Marbella. Per il suo clima mite e il suo pittoresco centro storico è uno dei luoghi preferiti dal jet set 
spagnolo e internazionale. Passeggiamo tra le tortuose stradine acciottolate della città vecchia, tra opere d’arte all’aperto, vasi di fiori 
ad ogni angolo, tapas bar, negozi, terrazze e piccole piazze.  
La quota comprende: trasporto A/R dalla Costa del Sol, guida in italiano.  
  
 
 

• GIBILTERRA 
(Intera giornata) 
 
Percorrendo la Costa del Sol, arriviamo al "pennone" di Gibilterra: un pezzo di autentica Inghilterra sul suolo spagnolo. Un lembo di 
terra di 6 chilometri quadrati, un tempo raggiungibile solo via mare. A Gibilterra vivono inglesi, spagnoli, arabi e - caso unico in Europa 
- un gran numero di scimmie! La leggenda vuole che finché le scimmie continuano ad abitare la rocca vi rimarranno gli Inglesi; infatti, 
quando nel 1944 le bertucce rischiarono l'estinzione, Churchill ne importò una grande quantità per scongiurare la profezia. Arrivo e 
visita multilingue di circa 1 ora e mezza in minibus locali organizzati. Pranzo escluso. Partenza per il rientro verso le 15.30. La moneta 
corrente a Gibilterra è la Sterlina Inglese; sono accettati anche l'Euro (il resto vi verrà corrisposto in Sterline) e le comuni carte di 
credito.  
La quota comprende: trasporto A/R dalla Costa del Sol, pulmino locale a Gibilterra con audio guida multilingue.  
IMPORTANTE: Gibilterra è a tutti gli effetti uno Stato estero. Per passare la frontiera (si dovrà scendere dal bus per il controllo dei 
documenti), ai cittadini di nazionalità italiana e dei Paesi della Comunità Europea al momento è concesso l’ingresso con CARTA DI 
IDENTITA' VALIDA PER L'ESPATRIO, ma in seguito alle conseguenze della Brexit in futuro potrebbe essere introdotto l’obbligo di 
PASSAPORTO. Verificare sul sito http://visitgibraltar.gi 
 
 
 

• CENA CON SPETTACOLO DI FLAMENCO A SIVIGLIA 
 
Una serata tipicamente andalusa con la cena con spettacolo di flamenco, la danza fortemente sensuale, simbolo della forza e 
dell'orgoglio di un popolo, con canti e balli anche improvvisati al ritmo di chitarre accompagnate dalle castañuelas (nacchere) e dello 
zapateado (battiti dei tacchi sul legno).  
La quota comprende: trasferimento A/R, cena con menu a 3 portate e bevande, spettacolo di flamenco.   
 
 
 

 

http://visitgibraltar.gi/

