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VIAGGIO IN ANDALUSIA 
15-20 OTTOBRE 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fino al fine del 1400 l'Andalusia fu parte del cosiddetto Regno di Granada, ultima 
roccaforte musulmana in Spagna. 
Qui fiorirono le arti e le architetture ed arabi, cristiani ed ebrei collaborarono 
unendo tradizioni e conoscenze in un'apoteosi di bellezza e funzionalità.                                
Le antiche moschee trasformate in chiese e cattedrali hanno resistito ai danni del 
tempo e alla distruzione del regno. Un viaggio indimenticabile. 
 

PROGRAMMA 
MALAGA - GRANADA 
DOMENICA 15/10: Partenza con bus privato per l’aeroporto di Malpensa con carichi a 
Pavia, Garlasco e Vigevano; partenza con volo EASYJET  delle ore  06:45 con arrivo 
previsto a Malaga alle ore 09:20. Appuntamento col nostro bus privato e la guida per la 
visita di Malaga; pranzo libero e partenza per Granada; cena e pernottamento in hotel. 
 
GRANADA 
LUNEDI’ 16/10: dopo colazione appuntamento con la guida per la visita dell'Albayzin, o 
Albaicin, quartiere storico, l'antico centro di Granada. Qui si trovano le classiche case 
bianche andaluse con patio e finestre adornate di fiori, la Cattedrale, per ammirare 
questo gigante dell'architettura cattolica risalente al XVI secolo, costruita  sui resti di 
un'antica moschea. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita guidata dello splendido complesso dell’Alhambra, Alcazaba, il 
Palazzo Nasrid, e il giardino del Generalife. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
GRANADA – ANTEQUERA - CORDOBA 
MARTEDI’ 17/10: dopo colazione partenza per Antequera, passando per le spettacolari 
formazioni rocciose di El Torcal; visita guidata del centro storico e della Chiesa De El 
Carmen; pranzo libero e al termine proseguimento per Cordoba;  pomeriggio dedicato 
alle visite individuali, passeggiando per la Juderia, l'antico quartiere ebraico della città, 
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che conserva un fascino davvero unico grazie alle sue case bianche e stradine 
strettissime. Uno dei quartieri più caratteristici di tutta l'Andalusia. 
Cena IN ristorante Bodegas Mezquita a base di piatti tipici andalusi come il rabo de toro, il 
salmorejo o il gazpacho. Rientro in hotel per il pernottamento in hotel. 
 
 
CORDOBA - SIVIGLIA 
MERCOLEDI’ 18/10: dopo colazione appuntamento con la guida per la visita di Cordoba e 
della MEZQUITA ossia la vecchia moschea, situata in pieno centro storico, al cui interno 
dopo la Reconquista venne edificata una Cattedrale cattolica in stile gotico; a seguire, 
giro per il centro storico  con visita al vecchio Ponte Romano sul Guadalquivir e 
all'Alcazar dei Re Cristiani, un edificio costruito in stile arabo circondato da lussureggianti 
giardini; pranzo libero e nel pomeriggio partenza per SIVIGLIA; arrivo e tempo libero per 
le visite individuali; una passeggiata lungo la sponda est del fiume Guadalquivir, dove si 
potrà ammirare la maestosa Torre del Oro, uno dei simboli della città. La Plaza de Toros 
de la Maestranza, dove è possibile visitare il Museo Taurino ed entrare all'interno 
dell'arena. Oppure, si potrà percorrere le stradine acciottolate del Barrio de Santa Cruz, il 
nucleo storico della città. Sarà un piacere perdersi tra le strette viuzze che all'improvviso 
si aprono su meravigliose piazzette. Sistemazione in hotel e cena tipica “tapas “ con 
spettacolo di flamenco; rientro il hotel per il pernottamento 
 
SIVIGLIA 
GIOVEDI’ 19/10: dopo colazione visita guidata tutto il giorno della città capoluogo 
dell’Andalucia e sede di edifici imperdibili; L’alcazar e la Cattedrale Di Siviglia costruita 
sui resti dell'antica moschea cittadina risalente al periodo della dominazione dei Mori. 
Ancora oggi rimangono il Patio de los Naranjos e la Giralda, l'antico minareto oggi 
convertito in campanile. Interessanti anche una visita all'Archivio de Indias, al cui interno 
sono contenuti numerosi documenti risalenti all'età delle conquiste spagnole. Per 
concludere, visita al Parque Maria Luisa, polmone verde della città, dove si trova la 
fantastica Plaza de Espana, costruita per l'esposizione Ibero-Americana.  
 Pranzo libero cena e pernottamento in hotel. 
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SIVIGLIA - RIENTRO 
VENERDI’ 20/10: dopo colazione, tempo libero per una passeggiata in città, pranzo libero 
e nel pomeriggio trasferimento in aeroporto di Siviglia per il rientro con volo Ryanair 
delle 17,20 e arrivo previsto a Malpensa alle ore 19,50 
 
 
 

 
 
 
 

 
Quota di partecipazione euro 1200,00 

(Supplemento camera singola € 250,00) 
A cui vanno aggiunte 90,00 € ( spese in loco da ritirarsi sul bus) per ingressi  ai 
monumenti e diritti di prenotazione, mance (non obbligatorie ma in uso in Andalucia) 

Ingressi previsti: Cattedrale di Granada, Alhambra di Granada, Mezquita di Cordoba, Alcázar di Cordoba,                                       
Cattedrale + Giralda di Siviglia, mance                      

LA QUOTA COMPRENDE: 
- sistemazione in hotel 4* come da programma (5 notti) 
- trattamento di mezza pensione come programma 
- cena con spettacolo di flamenco incluso bus serale a Siviglia 
- cena tipica a Cordoba 
- bus GT per tutto il tour 
- bus di transfert a/r per e da Aeroporto a sedi di partenza 
- guide locali come da programma 
-voli a/r  
-tasse aeroportuali 
-bagaglio in stiva kg 20 + bagaglio a mano (misure verranno comunicate) 
-assicurazione medico –bagaglio, protezione covid e annullamento 
-auricolari per tutto il tour 
-accompagnatore locale per tutto il tour 
-ingressi come sopra, mance 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- le bevande ai pasti 
- i pranzi 
- tassa di soggiorno (se dovuta) 
- tutto quanto non espressamente indicato alla voce ''la quota comprende'' 
 
ATTENZIONE: gli orari dei voli sono soggetti a riconferma delle compagnie; gli ingressi sono suscettibili di aumenti 
 
 
 


