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Incrocio di culture, nel profondo Sud spagnolo 
 

19 – 25 Settembre 2021 
 

7 giorni – in aereo 
 

 
1° giorno                   VARESE / MILANO / MALAGA  
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Milano. Operazioni di imbarco e partenza per la Spagna 
con volo low cost. Arrivo a Malaga e visita panoramica della città, capoluogo di provincia, affacciata sul 
Mediterraneo.   
L'imponente Cattedrale di Málaga è il principale edificio religioso della città. Fu edificata dove un tempo 
sorgeva la più importante moschea di Malaga. 
Trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento. 
 

2° giorno  G R A N A D A  
Prima colazione. 
In mattinata, partenza per Granada, splendida città fortificata, dove le vicine montagne della Sierra Nevada 
fanno da sfondo. Pranzo. 
Visita guidata di Granada: spiccano il Palazzo Nazariti e il Generalife, Palazzo estivo del Sultano, con i suoi 
splendidi giardini, la Cappella Reale, situata all’interno della Cattedrale, custodisce i sepolcri dei reali cattolici 
e la Certosa.  Cena e pernottamento. 
 

3° giorno  G R A N A D A  
Prima colazione. 
Visita con guida dell’Alhambra: il palazzo dei Sultani: l’Alhambra è una vera città murata, di una bellezza 
mozzafiato, considerata patrimonio dell’Umanità, è il più celebre complesso architettonico dell’arte araba in 
Andalusia.  
Pranzo. 
Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione per approfondire la conoscenza di questa affascinante città. 
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 

4° giorno  GRANADA / CORDOBA / SIVIGLIA 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Cordoba, antica città araba, situata ai piedi della Sierra Morena. 
Pranzo. 
Visita guidata di questa incantevole città fondata dagli Iberi, capitale romana e araba: passeggiata per il 
caratteristico centro storico, intreccio di vie contorte e bianche con patios fioriti di gerani, gelsomini, aranci e 
limoni e visita guidata della Mezquita, cattedrale-moschea di emozionante bellezza per le sue 856 colonne di 
granito e marmi, uno dei più bei monumenti della Spagna islamica. 
Nel pomeriggio, partenza per Siviglia, arrivo e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 

 
 
 
 

 



5° giorno  S I V I G L I A 
Prima colazione. 
Visita guidata della città che sorge sulle rive del Rio Guadalquivir, con l'isola della Cartuja dove si trovano i 
quartieri moderni costruiti in occasione dell'Expo, la famosissima Plaza de España, emblema dell'Esposizione 
del 1929,  Los Reales Alcazares, capolavoro dell’arte mudejar, la casa reale piu’ antica di Spagna, 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.  
Pranzo.   Nel pomeriggio, proseguimento della visita con guida della città: da non perdere una passeggiata 
per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi 
cortili in fiore, la Cattedrale e l’Alcazar.  Cena e pernottamento. 
 

6° giorno  SIVIGLIA / RONDA / MALAGA 
Prima colazione.  
Partenza per Ronda e visita della città: capitale dei “Pueblos blancos”, una delle piu’ antiche e belle cittadine 
andaluse, costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali. 
 Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità, divide il centro urbano. Visita del quartiere 
antico, dove si trova la collegiata di Santa Maria, un importante edificio rinascimentale che conserva 
nell’interno un arco della ormai scomparsa moschea principale. Ronda è celebre anche per la Plaza de Toros 
piu’ antica della Spagna, meravigliosa opera settecentesca. 
Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio arrivo a Malaga. 
Cena e pernottamento. 
 

7° giorno:  MALAGA /  RIENTRO 
Prima colazione. 
Escursione alla grotta di Nerja, trae più antiche ed affascinanti nel sud della Spagna. 
Trasferimento all’aeroporto di Malaga in tempo utile per le operazioni di imbarco. Partenza per l’Italia con volo 
low cost. Arrivo a Milano e successivo trasferimento alle località di partenza. 

 

Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni nell’ordine delle visite, ma non nel contenuto. 
Il primo e l’ultimo giorno possono variare, in funzione dell’operativo voli. 

Gli Orari degli ingressi, soprattutto dell’ALHABRA e del ALCAZAR, vengono assegnati in automatico e non è possibile 
sceglierli. Li stessi ingressi, una volta prenotati, non sono rimborsabili. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 21 persone)  Euro  1670 
Supplemento camera singola:       Euro    340 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Trasferimenti dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa 
 Viaggio aereo da Milano / Malaga / Milano 
 Trasferimenti da e per l’aeroporto in Spagna 
 Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle in camere doppie con servizi 

 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 

 Guide locali a Malaga, Granada, Cordoba, Siviglia e Ronda 

 Ingressi: Siviglia: Cattedrale e Alcazar. Cordoba: Moschea. Granada: Cattedrale, Cappella Reale, 
Alhambra & Generalife. Malaga: Cattedrale e Alcazaba. Ronda: Plaza de Toros e Santa Maria. Grotte di 
Nerja (Euro 118 totali) 

 Accompagnatore Personal Tour dall’Italia 
 Assicurazione sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Mance, che verranno raccolte dall’accompagnatore, all’arrivo a Malaga 
 bevande,  facchinaggi, escursioni facoltative, eventuali tasse di soggiorno, tutto quanto non indicato  
 eventuale tassa di soggiorno 

 

DOCUMENTO NECESSARIO:  Carta d'identità  

Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 250 per persona,  
e la fotocopia della carta di identità. 

Trattandosi di un viaggio con voli “low cost” a tariffa speciale, non è possibile opzionarli, pertanto occorre 
dare la conferma molto tempo prima, per poterne garantire la quotazione. 


