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Tour splendida Andalusia 
dal 21 al 26 settembre 2023 

 
Un tour alla scoperta della quinta essenza della Spagna, la terra di aranci, di giardini lussureggianti, di splendenti tesori 

dell’architettura araba e cristiana. Qui dove è nata la corrida, la tradizione delle tapas e il flamenco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo giorno – giovedì 21 settembre – Udine/Treviso/Siviglia 
Ore 06.00 – Partenza da Udine per l’aeroporto di Treviso. 
Arrivo e disbrigo delle formalità di imbarco. 
Ore 09.45 – Partenza con volo diretto per Siviglia. 
Ore 12.35 – Arrivo, ritiro dei bagagli e trasferimento in centro città. 
Pranzo in ristorante. 
Dopo il pranzo partenza per una visita panoramica, in bus, della Siviglia monumentale risalente all'Expo del 
1992. 
Al termine, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena in ristorante e pernottamento. 
 
Secondo giorno – venerdì 22 settembre – Siviglia 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida e partenza per una visita a piedi della città con il pittoresco Barrio Ebraico di Santa Cruz 
e la meravigliosa Piazza di Spagna. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, visita della Cattedrale gotica. 
Nel tardo pomeriggio, facoltativo: visita del Palazzo Reale (Alcazar) o giro in battello sul fiume per 
attraversare i 7 ponti della Siviglia romantica. Rientro in hotel. 
Cena in ristorante tipico e pernottamento. 
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Terzo giorno – sabato 23 settembre – Siviglia/Cordoba/Granada 
Prima colazione in hotel e check-out. 
Partenza per Cordoba e visita guidata della città con il Quartiere Ebraico, la Sinagoga e la Mezquita. 
Pranzo in ristante. 
Dopo pranzo, proseguimento per Granada con sosta durante il percorso in un’antica stazione ferroviaria 
risalente al periodo franchista. 
Arrivo a Granada e sistemazione in hotel nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Quarto giorno – domenica 24 settembre - Granada 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata all’Alhambra, il monumento islamico più importante 
e tra i più visitati al mondo. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, visita della città, famosa per i grandi esempi di architettura medievale e destinata a 
rimanere nel cuore di chi la conosce. C’è un detto spagnolo che dice: “chi non ha visto Granada, non ha visto 
nulla”. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
Facoltativo: spettacolo di Flamenco puro! la "zambra gitana", in una vera cueva di gitani.  
 
Quinto giorno – lunedì 25 settembre - Granada/Nerja/Malaga 
Prima colazione in hotel e check-out. 
Partenza per Malaga con sosta a Nerja per una passeggiata fino al “balcone d’Europa”, per una vista 
mozzafiato sul Mediterraneo. 
Arrivo a Malaga e pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, passeggiata nel centro di Malaga per gli ultimi acquisti. 
In serata, trasferimento in hotel nelle camere riservate. 
Cena in ristorante e pernottamento 
 
Sesto giorno – martedì 26 settembre – Malaga/Bologna/Udine 
Prima colazione e check-out. 
Al mattino, tempo libero per una passeggiata in spiaggia o per la visita al Museo di Picasso. 
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto e disbrigo delle formalità di imbarco. 
Ore 14.00 – Partenza con volo diretto per Bologna. 
Ore 16.35 – Arrivo a Bologna e ritiro dei bagagli. 
Trasferimento in pullman GT a Udine. 
Arrivo in serata. 
FINE DEI NOSTRI SERVIZI 
 
 
 
 
Quota individuale di partecipazione     € 1365,00 
Suppl. camera singola       €   295,00 
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La quota COMPRENDE: 

- I trasferimenti in pullman da Udine a Treviso e da Bologna a Udine 
- Il volo Treviso/Siviglia e Malaga/Bologna 
- Il bagaglio in stiva 20 kg a persona 
- Il pullman a disposizione, in Andalusia, durante il tour 
- La sistemazione in hotels cat. 4 stelle 
- 3 cene in ristorante (Siviglia e Malaga) e 2 cene in hotel (Granada), bevande escluse 
- 5 pranzi (il 21, 22, 23, 24 e 25 settembre) in ristorante, bevande escluse 
- La guida durante le visite città, come indicato sul programma 
- Gli auricolari durante le visite guidate 
- I seguenti 3 ingressi: Cattedrale di Siviglia, Alhambra, Mezquita 
- L’assicurazione medico-bagaglio 
- L’accompagnatore a disposizione durante tutto il tour 
- Il vitto e alloggio dell’autista 

La quota NON comprende: 
- Eventuali escursioni facoltative 
- Le mance, le bevande e le tasse di soggiorno locali 
- Eventuale assicurazione annullamento viaggio (€ 50,00 per persona)   *** 
- Tutto quanto non espressamente indicato sopra 

 

 

*** PENALI PER ANNULLAMENTO GENERALI 
- fino a 60 giorni lavorativi ante partenza 25% 
- da 59 a 40 giorni lavorativi ante partenza 40% 
- da 39 a 20 giorni lavorativi ante partenza 70% 
- da 19 giorni ante partenza ante partenza 100% 
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