
 

 

 

Tour dell’Andalusia 
26 settembre – 03 ottobre 2021 

8 giorni – 7 notti 
 

26/09 - 1° Giorno - Malaga 
Ritrovo in aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza cono volo diretto Roma - Malaga. Arrivo 
in aeroporto ed incontro con l’assistente. Trasferimento in hotel Pullman privato.  
Cena e pernottamento. 
 
27/09 - 2° Giorno - Malaga  
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita della cittá di Málaga con Pullman privato e guida di lingua 
Italiana: la Cattedrale - la Alcazaba (Fortezza Araba) - il Museo Pablo Picasso - il Castello di Gibralfaro 
(attuale Parador) - il Porto - il Mercato di Atarazanas. Pranzo libero. Cena in Ristorante locale e 
pernottamento a Málaga. 
 
28/09 - 3° Giorno – Malaga – Granada - Malaga 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione a Granada con Pullman privato e Guida 
locale di lingua italiana: visita ai Palazzi Nazaries dell'Alhambra ed i Giardini del Generalife. Pranzo libero a 
Granada. Tardo pomeriggio rientro a Málaga. Cena e pernottamento presso l'hotel a Málaga. 
 
29/09 - 4° Giorno - Malaga – Ronda - Siviglia 
Prima Colazione in hotel. Partenza per Ronda con Pullman privato. Visita di Ronda con Guida locale di 
lingua Italiana: la Chiesa di Santa María - l'Arena di Tori piú antica di Spagna - la Casa del Bosco ed il famoso 
"Tajo" - precipizio e ponte. Pranzo libero a Ronda. Proseguimento per Siviglia. Tardo pomeriggio arrivo a 
Siviglia dove ceneremo e pernotteremo.  
 
30/09 - 5° Giorno - Siviglia 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della cittá di Siviglia con Pullman privato e 
Guida locale di lingua Italiana: la Cattedrale e il suo famoso Campanile conosciuto come la "Giralda" - i 
Palazzi e Giardini dell'Alcázar - il vecchio e storico quartiere di Santa Cruz - antico quartiere Ebreo - Plaza de 
España ed il Parco Maria Luisa. Cena presso il Ristorante locale "Dona Elvira". Pernottamento a Siviglia. 
 
01/10 - 6° Giorno - Siviglia 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla continuazione della visita Guidata in lingua Italiana: 
Visiteremo l’Ospedale della Caritá (antico ospedale dei pellegrini) e la Casa di Pilatos. Pranzo libero. 
Pomeriggio libero a Siviglia.  
Cena presso il Ristorante "Don Raimundo". Pernottamento a Siviglia. 
 
02/10 - 7° Giorno – Siviglia – Cordoba - Siviglia 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione a Córdoba con Pullman privato e Guida 
locale di lingua Italiana: visiteremo la Moschea Araba e la sua Cattedrale interna - il Vecchio Quartiere 
Ebraico e la Sinagoga - il Ponte Romano sul Fiume Guadalquivir - l'Arco del Trionfo. Pranzo libero a Córdoba. 
Nel tardo pomeriggio rientro a Siviglia. Cena e pernottamento in hotel a Siviglia. 
 
 



 

 

03/10 - 8° Giorno – Siviglia –- Malaga aeroporto 
Prima colazione in hotel. Partenza con Pullman privato verso Malaga. Pranzo in ristorante sul lungomare di 
Malaga e successivamente trasferimento all'Aeroporto di Málaga in tempo per il nostro volo di rientro in 
Italia. 
 
 
 
Quota di partecipazione € 1.960,00 + volo  
 
La quota comprende: 
 

 Sistemazione in hotel 4 stelle con camere accessibili  
 Trattamento di mezza pensione (colazione e cena) 
 Accompagnatore in partenza con il gruppo 
 Mezzo accessibile a disposizione del gruppo 
 Guide locali come da programma nelle città visitate 
 Assicurazione medico-bagaglio  
 Assicurazione annullamento  
 Iva e Tasse locali 

 
La quota non comprende: 
 

 Volo aereo Roma Malaga Roma a partire da 170 € (volo diretto Fiumicino – Malaga 
dell’Alitalia, quota comprensiva di 1 bagaglio in stiva e tasse) 

 Pranzi e bevande ai pasti. 
 Ingressi ai luoghi di visita 
 Tutto ciò non menzionato alla voce “La quota comprende” 

 
 
OPERATIVO VOLI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE: 
 

COMPAGNIA AEREA Alitalia  
 

 26 SETTEMBRE   ROMA FCO       14:20   MALAGA AGP  17:00 
03 OTTOBRE   MALAGA AGP  17:50  ROMA FCO       20:20  

 
POSSIBILITA’ DI VOLO DI AVVICNAMENTO DA ALTRI AEROPORTI ITALIANI. 
 
 
 
Il presente programma potrebbe subire variazioni alle visite a seconda delle esigenze del gruppo. 


