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QUOTE PER PERSONA a partire da: 
PARTENZE 2019 / 2020 
(Lunedì) 

DOPPIA 
Suppl. 
SGL 

Rid. 3°letto 
Child 

4, 11, 18, 25 Novembre  € 799 € 330 € 155 

10, 17, 24 Febbraio; 2 Marzo € 825 € 345 € 160 

9, 16 Marzo € 860 € 380 € 170 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
* Voli diretti da Cagliari per Siviglia A/R, incluso piccolo bagaglio a 
mano e 1 bagaglio max 10 kg (misure e condizioni stabilite dalla 

compagnia aerea);  
* Trasferimenti dall’aeroporto di Siviglia all’hotel e viceversa; 

* Sistemazione in hotel di cat. 4* sup., inclusa 1a colazione a buffet; 
* Trattamento di mezza pensione: 7 cene+ 1/3 litro di acqua a pasto; 

* Pullman GT con aria condizionata in tour, come da programma;  
* Accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del tour;  
* Guide locali parlanti italiano per le visite di Ronda, Siviglia, 

Granada, Cordova e Malaga; * Radioguide auricolari;  
*Assicurazione medico e bagaglio. 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 

* Quota di iscrizione € 35 - Tasse aeroportuali € 115 
* Contributo obbligatorio per gestione pratica annullamento Europ 

Assistance: 5% Base - 6,5% Top  
* Forfait Ingressi da pagare in loco  

€ 45 adulto - € 35 bambino - € 40 senior >65y 
(Alhambra e Giardini Generalife a Granada; Moschea e Cattedrale a 

Cordova, Cattedrale a Siviglia, Arena a Ronda); 

* Imbarco bagagli in stiva, posti a sedere a pagamento su richiesta e 
con supplemento  

* Pasti non indicati in programma e bevande  
* Mance ad autisti e guide 

* Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco 
* Extra personali negli hotels e nei ristoranti  

* Tutto quanto non indicato alla voce “Quota Comprende” 
 

N.B.: La quotazione è calcolata con tariffe aeree disponibili per 
un numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi 

potrebbe essere richiesto un adeguamento del prezzo volo. 
 

Programma di viaggio 
 

1° Giorno (lunedì): CAGLIARI - SIVIGLIA 
Partenza individuale dall’aeroporto di Cagliari con volo diretto per Siviglia in partenza alle 
h. 20.50. Arrivo previsto alle 23.10 e trasferimento in hotel. Pernottamento. (Sevilla Center  
o similare). 
2° Giorno (martedì): SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA 
Prima colazione e partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere 
d'arte islamica in Spagna, con un bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab". 
Continuazione con una passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze 
caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. 
Proseguimento per Granada. Cena e pernottamento. (Granada Center o similare). 
3° Giorno (mercoledì): GRANADA  
Prima colazione. Al mattino visita guidata dell’Alhambra, il monumento più bello lasciato 
dall’arte araba. Una volta 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 ai 
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 
libero. Cena e pernottamento in albergo. 
4° Giorno (giovedì): GRANADA - ANTEQUERA - MALAGA  
Prima colazione e partenza verso Antequera. Visita dei monumenti megalitici: i dolmen de 
Menga e Vieira, dichiarati Patrimonio dell’Umanità. Si proseguirà con la visita 
dell’Alcazaba - fortezza araba – da dove si gode di una bellavista sulla città e sulla 
‘Roccia dei Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle fattezze umane e la sua tragica 
leggenda. Tempo libero per pranzo. Proseguimento per Málaga, dove si farà un’ampia 
visita panoramica della città e la sua fortezza, tra il porto e le montagne. Tempo libero per 
passeggiare tra gli angoli caratteristici del centro storico, come la Calle Larios, Pasaje de 
Chinitas, Plaza de la Merced e la Cattedrale. Cena e pernottamento. (Barcelo Malaga o 
similare). 
5° Giorno (venerdì): MALAGA - RONDA - MARBELLA - MALAGA 
Prima colazione e partenza per Ronda, 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 vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa Maria, e 
infine della Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del Settecento. Al rientro sosta a 
Puerto Banús, famosa località turistica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. 
Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati 

locali. Cena e pernottamento. 
6° Giorno (sabato): MALAGA 
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività individuali e relax. Cena e 
pernottamento. 
7° Giorno (domenica): MALAGA-GIBILTERRA- CADICE -JEREZ DE LA FRONTERA-SIVIGLIA 

Prima colazione e partenza lungo la costa, per una breve sosta vicino a Gibilterra, dove 
avremo una bella vista sulla Rocca, colonia britannica. Proseguimento per Cadice e breve 
panoramica di una delle più antiche città spagnole, con oltre 3.000 anni, grazie alla 
privilegiata posizione fra i due mari. Pranzo libero, é un posto ideale per assaggiare il 
famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli locali. Proseguimento per Jerez de la Frontera. Visita 
di una delle cantine produttrici di sherry a Jerez, per assistere al processo di produzione e 
degustazione di alcuni dei suoi famosi vini. Proseguimento per Siviglia. Cena e 
pernottamento in hotel. (Sevilla Center o similare). 
8° Giorno (lunedì): SIVIGLIA - CAGLIARI 
Prima colazione. Mattinata dedicata ad un’ampia visita panoramica della città e della 
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. Passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai 
nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto di Siviglia, in tempo utile per il volo di rientro con partenza alle 

h. 18.05 per Cagliari. Arrivo previsto alle h. 20.25. Fine dei servizi. 


