
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno:  03 Gennaio - CAGLIARI * SIVIGLIA
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari/
Elmas, in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco 
e partenza alle ore 10:45 con volo diretto alla volta di Siviglia. 
Arrivo previsto alle ore 13:05, sbarco e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.
2° Giorno:  04 Gennaio - SIVIGLIA
Prima Colazione in Hotel. Mattinata dedicata ad un’ampia 
panoramica della città, che raggiunse il suo massimo splendo-
re tra il XVI ed il XVII secolo. Passeggiando per il caratteristico 
Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi leggen-
dari, piazzette e bellissimi cortili in fiore, si raggiungerà l’Ospe-
dale de los Venerables, capolavoro del barocco sivigliano, oggi 
anche sede di un centro dedicato al pittore Velazquez. Tempo 
libero per il Pranzo e pomeriggio a disposizione. Cena e Per-
nottamento in Hotel.
3° Giorno:  05 Gennaio - SIVIGLIA 
Prima Colazione in Hotel. In mattinata, proseguimento della 
visita di Siviglia, con la Cattedrale, terzo tempio cristiano del 
mondo e la Giralda, antico minareto della moschea, diventata 
poi il campanile della Cattedrale. Si raggiungerà quindi il Parco 
di Maria Luisa e la sua monumentale Piazza di Spagna. Pome-
riggio a disposizione, per assistere alla sfilata dei Re d’Oriente. 

Cena e Pernottamento.
4° Giorno:  06 Gennaio - SIVIGLIA * CORDOBA * 
GRANADA
Prima Colazione in Hotel e partenza alla volta di Cordoba, 
per la visita della Moschea, una delle più belle opere d’arte 
islamica in Spagna, con un bellissimo “bosco di colonne” ed un 
sontuoso “mihrab”. Si avrà quindi la possibilità di passeggiare 
per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le 
case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili anda-
lusi. Proseguimento per Granada. Cena e Pernottamento in 
Hotel.
5° Giorno: 07 Gennaio GRANADA
Prima Colazione in Hotel. Visita guidata di mezza giornata 
de ”La Alhambra”, il monumento più bello lasciato dall’arte 
araba e dei 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. Pomerig-
gio a disposizione. Cena e Pernottamento in Hotel.
6° Giorno: 08 Gennaio
GRANADA * ANTEQUERA * MALAGA 
Prima Colazione in Hotel e partenza verso Antequera. Visita 
di questo caratteristico paese andaluso, caratterizzato da pitto-
resche case bianche e sosta alla “Roccia degli Innamorati”, con 
il suo singolare profilo dalle fattezze umane, che nasconde una 
tragica leggenda. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento 

verso Málaga, per godere delle belle vedute sulla città e sulla 
sua fortezza (Alcazaba), collocata tra il porto e le montagne. 
Tempo libero per passeggiare per gli angoli più caratteristici 
del centro storico, come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Pla-
za de la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena e 
Pernottamento in Hotel.
7° Giorno: 09 Gennaio
MALAGA * PUERTO BANUS * RONDA * SIVIGLIA 
Prima Colazione in Hotel e partenza verso Puerto Banús, fa-
mosa localitá turistica della Costa del Sol. Proseguimento verso  
Ronda, città costruita sopra un promontorio roccioso dalle pa-
reti verticali. Visita del quartiere storico, dove si trova la colle-
giata di Santa María, un importante edificio rinascimentale che 
conserva all’interno un arco della ormai scomparsa moschea 
principale e la settecentesca Plaza de Toros. Rientro verso Sivi-
glia. Cena e Pernottamento. 
8° Giorno: 10 Gennaio - SIVIGLIA * CAGLIARI 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo del-
le formalità d’imbarco e partenza con volo diretto alla volta 
dell’aeroporto di Cagliari/Elmas. Arrivo, sbarco e fine dei ns. 
servizi. 

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

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua Agenzia di viaggio

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
Tariffa a disponibilità limitata e soggetta ad adeguamento

Rid. Child 2/12 anni n.c. € 130 -  Suppl. Camera Singola € 300

Sistemazione presso 

HOTEL SILKEN AL ANDALUS O 
NH VIAPOL 4*- Siviglia

HOTEL ALLEGRO 4* - Granada
HOTEL BARCELO MALAGA 4* - Malaga

OPERATIVO VOLI - Orari Soggetti a Riconferma

03.01 CAGLIARI - SIVIGLIA 10:45 - 13:05  
 10.01 SIVIGLIA - CAGLIARI 08:00 - 10:20

Tour

€ 950

Epifania 2020

dell’Andalusia

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo diretto Cagliari/Siviglia/
Cagliari della compagnia Rya-
nair (incluso il trasporto di 1 
bagaglio 10 kg delle dimen-
sioni massime 55x40x20 cm 
+ 1 borsa in cabina delle di-
mensioni massime 35x20x20 
cm) - Trasferimenti in Bus Gt 
e escursioni con guida loca-

le; - Sistemazione  in hotel 4*, 
in camera doppia con trat-
tamento di Mezza Pensione 
come da programma (7 cene), 
incluso 1/3 di acqua a pasto;
- Polizza Assicurativa: assi-
stenza sanitaria, rimborso 
spese mediche, bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Pasti non menzionati, be-
vande, mance, ingressi non 
specificati e tutto quanto non 
specificato sotto la voce “ La 
quota comprende” ; - Tassa di 
soggiorno - Tasse Aeroportuali 
€ 70,00 + Quota di apertura 
pratica € 30,00   

- Pacchetto Ingressi Obbliga
torio da pagare in loco all’ac-
compagnatore: € 55 adulti; 
€ 45 bambini entro i 12 anni 
d’età, € 50 senior > 65 yrs

 DAL 03 AL 10 GENNAIO
Volo diretto da Cagliari  8 Giorni/7 Notti


