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Programma di viaggio:  

1º Giorno martedì 28 marzo            ITALIA - SIVIGLIA  

Mattina presto ritrovo dei partecipanti a Cesena, Forli per Faenza, con fermate a Castelbolognese, Imola e 

Bologna San Lazzaro e trasferimento INCLUSO per l’aeroporto di Treviso o Milano con volo low cost per 

SIVIGLIA. Arrivo a Siviglia, ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman per l’hotel. Sistemazione nelle 

camere riservate. Nel tardo pomeriggio passeggiata nel centro storico di Siviglia con 

l’accompagnatore.  Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.  

2º Giorno mercoledì 29 marzo                 SIVIGLIA  

Prima colazione. Al mattino visita guidata panoramica di Siviglia anima e 

simbolo del famoso modo di vivere andaluso!  Città plasmata da diverse civiltà 

vanta un centro storico medioevale con un ricchissimo patrimonio artistico 

come la Cattedrale terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso 

d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea,  

diventata poi il campanile della Cattedrale. Passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un 

labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili. Pranzo e pomeriggio libero. 

Cena e pernottamento in hotel. 

3º Giorno  giovedì 30 marzo               Siviglia – CORDOBA - Granada 

Prima colazione. Partenza in pullman verso per Cordoba. Arrivo a CORDOBA 

e Visita guidata: la Moschea, una delle piu ̀belle opere dell'arte islamica in 

Spagna, con un bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab". 

Proseguimento con una passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue 

viuzze caratteristiche, le case con i balconi caratteristici ed i tradizionali 

cortili andalusi. Pranzo libero. Proseguimento per Granada. Arrivo  e sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento 

4º Giorno venerdì 31 marzo              GRANADA  

Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di GRANADA a partire dalla Cattedrale, 

capolavoro del Rinascimento in Spagna. Dopo visiteremo la Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo 

dei Rei Cattolici. Proseguiremo verso una zona che permette di ammirare dall’esterno l’Alhambra per 

una intensa spiegazione di questo bel monumento e della sua importanza storica. 

Pranzo libero. Pomeriggio libero e rientro in hotel in autonomia. Cena e pernottamento  

**VISITA FACOLTATIVA ALHAMBRA: 

A causa della nuova normativa per cui non è possibile opzionare i posti per l’ingresso all’Alhambra 

non possiamo  garantirvi la disponibilità fino al momento dell’acquisto diretto online. Per acquistare 

abbiamo bisogno della richiesta di conferma adesione al momento dell’iscrizione. Al raggiungimento 

del minimo dei partecipanti e comunque al momento della conferma del viaggio verificheremo la 

disponibilità dell’ingresso e faremo per chi ha aderito l’acquisto diretto. 

   

 

 

Il CUORE dell’ANDALUSIA 

SIVIGLIA – CORDOBA – GRANADA – ANTEQUERA - MALAGA 

Dal 28 marzo al 02 aprile 2023 6 giorni / 5 notti 

Volo – Hotel - Ingressi – visite guidate  
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5º Giorno Sabato 01 aprile          Granada – ANTEQUERA – MALAGA 

Prima colazione e partenza per ANTEQUERA per la visita dei monumenti 

megalitici i Dolmen di Menga e Vierae lungo 25mt, largo 4mt composto da 

32 lastroni di pietra dell’età del bronzo unici al mondo e dichiarati 

Patrimonio dell’Umanità Unesco. Pranzo libero nel caratteristico paesino 

di Antequera. Proseguimento per MALAGA. Arrivo e visita guidata della 

città. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

6º Giorno Domenica 02 aprile        MALAGA - ITALIA  

Prima colazione. Pranzo e cena liberi. Trasferimento in giornata in tempo utile in aeroporto e disbrigo 

delle operazioni d’imbarco. All’arrivo in aeroporto a Venezia o Milano trasferimento in pullman 

granturismo. 

 

 

Mobilità Ridotta: E’ un viaggio che non mostra particolari difficoltà ma che visita luoghi a piedi con Sali/scendi da 

considerare. In caso di esigenze particolari occorre richiedere informazioni prima della prenotazione. 
  

Quota individuale di partecipazione:    

Base minima 20 partecipanti paganti 
 

Supplemento camera singola (disponibilità limitata)    € 310,00 

Facoltativo Ingresso e audioguida Alhambra a persona: € 32,00 
 

Le Quote Comprende: trasferimento in pullman granturismo a/r per l’aeroporto  *  Volo low cost da 

Venezia(Treviso) e/o Milano andata e ritorno  in classe economica * Franchigia bagaglio inclusa 1 borsa 

piccola bagaglio a mano e 1 valigia in stiva da 20kg * N° 5 pernottamenti in camera doppia con servizi privati 

in hotel 4 stelle classificazione spagnola * Pasti come da programma: 5 prime colazioni in hotel, 4 cene in 

hotel e 1 cena in ristorante (menù turistici: primo, secondo e dessert) * Accompagnatore Gruppo Erbacci a 

seguito per tutto il programma * Ingressi inclusi: Cattedrale e Giralda di Siviglia, Moschea-Cattedrale di 

Cordoba, Cattedrale e Capella Reale di Granada, Antequera Dolmenes * Guide locali parlanti italiano come 

da programma:  a Siviglia, a Cordoba ,a Granada, ad Antequera, a Malaga * Auricolari durante le visite 

guidate come da programma * Servizio pullman per trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto e 4 giorni 

tour Siviglia/Cordoba/Granada/Malaga come da programma * Assicurazione Unipol SpA Tois assistenza in 

viaggio, Spese di quarantena in viaggio, Bagaglio (vedi dettaglio polizza)  

Le Quote non Comprendono: * Ingresso all’Alhambra come specificato in programma, ed ingressi 

non menzionati in “La quota comprende”* facchinaggio * mance (si consiglia euro 25 per persona da 

consegnare in loco) * Assicurazione contro l’annullamento viaggio della Allianz Globy Giallo Plus € 112,88 a 

persona in camera doppia ed € 136,13 in camera singola a persona * bevande extra personali in genere e 

tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 
 

Documenti necessari: carta di identità valida per l’espatrio in corso di validità 

Condizioni di pagamento: Posti limitati! Versamento dell’acconto di €450,00 a persona all’atto 

dell’iscrizione e saldo 1 mese prima della partenza. All’iscrizione verrà richiesta la copia del documento di identità. 

IN COSIDERAZIONE DEI POSTI LIMITATI  SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 15 FEBBRAIO 
 

Penali in caso di annullamento: Le penali per recesso del viaggiatore sono in vigore dal momento dell’iscrizione 

fino alla partenza, calcolate sull’intera quota individuale di partecipazione, incluso se presente supplemento singola, 

attive dal momento della comunicazione dell’annullamento considerando: ● 40% di penale dal momento dell’iscrizione 

sino al 10 febbraio compreso ● 60% di penale dal 11 febbraio sino al 01 marzo ● 85% di penale dal 02 marzo sino al 15 

marzo ● 100% dal 16 marzo sino al giorno della partenza 

 

€ 1.505,00 

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni prima della partenza ed in corso di viaggio, per ragioni tecnico/operative 
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