
HOTEL IN TOUR o similari
Malaga/Torremolinos:
HOTEL BARCELO MALAGA 4*
Siviglia: HOTEL EXE SEVILLA MACARENA 4*
Granada: HOTEL ALLEGRO GRANADA 4*

OPERATIVO VOLI
Orari Soggetti a Riconferma
CAGLIARI - SIVIGLIA 10:10 - 12:25
SIVIGLIA - CAGLIARI 07:30 - 09:45 

Grantour 

Voli diretti da Cagliari  
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno:  Giovedì - CAGLIARI * SIVIGLIA
Ritrovo libero dei Sig.ri Partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari/
Elmas in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco. Par-
tenza con volo diretto alla volta di Siviglia. Arrivo e trasferimento in 
hotel. Cena e Pernottamento in Hotel.
2° Giorno:  Venerdì - SIVIGLIA * CORDOBA * GRANADA
Prima Colazione in Hotel. Partenza alla volta di Cordoba, per la visi-
ta della Moschea, una delle più belle opere dell’arte islamica in Spa-
gna, con un bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso “mihrab”. 
Proseguimento verso il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratte-
ristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili an-
dalusi. Al termine delle visite, partenza alla volta di Granada. Cena e 
Pernottamento in Hotel.
3° Giorno: Sabato - GRANADA
Prima Colazione in Hotel. Visita guidata mezza giornata a ”La 
Alhambra”, un tempo palazzo reale e fortezza, questo complesso di 
stanze e cortili di una bellezza unica ci fa evocare lo splendore del 
passato arabo della città. Visita agli adiacenti Giardini del Generalife, 
residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e 
stagni in un giardino molto curato con abbondanti fiori di diverse 
specie. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena e Per-
nottamento in Hotel.
4° Giorno: Domenica - GRANADA * ANTEQUERA * MALAGA
Prima Colazione in Hotel e partenza verso Antequera. Visita dei 
monumenti megalitici i dolmen de Menga e Vieira, dichiarati dall’U-
nesco Patrimonio dell’Umanità. Si proseguirà con la visita dell’Alca-
zaba (fortezza araba) da dove si gode di una bella vista sulla città e 
sulla ‘Roccia dei Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle fattez-
ze umane e la sua tragica leggenda. Tempo libero per pranzo. Pro-
seguimento per Málaga, per un’ampia visita panoramica della città 
e della sua fortezza (Alcazaba), tra il porto e le montagne. Tempo li-

bero per passeggiare per gli angoli più caratteristici del centro stori-
co, come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (dove 
nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena e Pernottamento in Hotel.
5° Giorno: Lunedì - MALAGA
Prima Colazione in Hotel. Giornata a disposizione per iniziative in-
dividuali. Cena e Pernottamento in Hotel.
6° Giorno: Martedì - MALAGA * RONDA * PUERTO BANUS (MAR-
BELLA) * MALAGA
Prima Colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita di Ronda, 
costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali e nel 
cui quartiere storico sorge la Collegiata di Santa Maria, importante 
edificio rinascimentale. Si raggiungerà quindi la famosa Plaza de 
Toros, meraviglioso esempio di architettura Settecentesca. Tempo 
libero per il Pranzo. Sosta a Puerto Banus, per una passeggiata nel 
porto turistico, sul quale si affacciano eleganti boutique e rinomati 
locali. Rientro a Malaga. Cena e Pernottamento in Hotel.
7° Giorno: Mercoledì - MALAGA * GIBILTERRA * CADICE * JEREZ DE LA 
FRONTERA * SIVIGLIA
Prima Colazione in Hotel. Un percorso lungo la costa, permetterà 
di raggiungere una località vicino a Gibilterra, da dove godere una 
bella vista sulla Roca, colonia britannica. Proseguimento per Cadi-
ce, per una breve visita panoramica di una delle più antiche città 
spagnole. Pranzo libero e proseguimento alla volta di Jerez de la 
Frontera, per la visita di una delle cantine di produzione di sherry 
locale. proseguimento alla volta di Siviglia. Cena libera e Pernotta-
mento in Hotel.
8° Giorno:  Giovedì - SIVIGLIA * CAGLIARI
Prima Colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
diretto per Cagliari. Arrivo. Fine dei Ns. servizi.

N.B.: causa ragioni tecniche, l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbero subire variazioni.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo Cagliari/Siviglia/Cagliari della compagnia 
Ryanair (incluso il trasporto di 1 bagaglio 10 kg 
delle dimensioni massime 55x40x20 cm + 1 bor-
sa in cabina delle dimensioni massime 35x20x20 
cm - condizioni come da sito www.ryanair.it)
- Trasferimenti dall’aeroporto di Siviglia all’al-
bergo e vv. - Bus GT e Guida parlante italiano 
durante le escursioni previste in programma
- Soggiorno di 8 giorni/7 notti negli hotels 
indicati o similari, in camera doppia con servizi 
privati - Trattamento di Mezza Pensione in hotel 
come da programma (incluso 1/3 di acqua)
- Assistenza in loco del ns. corrispondente
- Polizza Assicurativa: assistenza sanitaria, 
rimborso spese mediche e bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Bevande e pasti non menzionati, mance, 
facchinaggio, tasse di soggiorno e tutto quanto 
non specificato sotto la voce “La Quota Com-
prende”; - Tasse Aeroportuali € 70,00:
- Quota di Apertura Pratica € 30,00
- Pacchetto Ingressi Obbligatorio da pagare in 
loco: adulti € 37,00 bambini € 24,00

dell’ Andalusia

QUOTE INDIVIDUALI IN MEZZA PENSIONE
Voli Diretti da Cagliari

Tariffa a disponibilità limitata e soggetta ad adeguamento
Rid. Child 2/12 anni n.c. € 140 -  Suppl. Camera Singola € 290

€ 1.090
CALENDARIO PARTENZE

16.23.30 Maggio
06.13.20.27 Giugno
04.11.18.25 Luglio

01.08.15.22.29 Agosto
05.12.19.26 Settembre

03.10.17.24 Ottobre

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua Agenzia di viaggio

SPAGNA


