
A N D A L U S I A
14 - 19 maggio

Alla scoperta della regione più bella e romantica della Spagna! 
Granada, Cordova, Siviglia, Malaga,  Alhambra e poi il flamenco, le tapas .....

Trasferimento bus all’aeroporto di Roma A/R

Volo low-cost A/R per Malaga

Tasse aeroportuali 

5 mezze pensioni in Hotel 4✶ 

Visite guidate 

Bus privato locale per transfers e spostamenti 

3 pranzi in ristorante 

Accompagnatore

Assicurazione 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 € 1.160

Caliente e Misteriosa 



1º giorno Domenica 14 Maggio 2023   Italia – Malaga  - Granada 
Ritrovo dei signori partecipanti in luogo e orario da stabilire. Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino  in tempo utile per le pratiche 
di imbarco. Partenza alle ore 12:15 con sbarco a Malaga alle 15:05. Proseguimento per Granada con bus privato. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
2º giorno Lunedì 15 Maggio 2023   Granada – Alhambra 
Prima colazione  in hotel. Visita guidata dell’ALHAMBRA , capolavoro simbolo  di Granada, che si trova su una collina che domina 
la città, di fianco al quartiere arabo  ( Albaicin ). La fortezza è composta da vari palazzi di diverse epoche con saloni decorati a rilievi 
arabeschi,  splendidi giardini e “patios” con fontane. Ogni elemento contribuisce a rendere l’Alhambra uno dei luoghi di interesse 
culturale e turistico più visitati di tutta la Spagna. (*vedi condizioni Alhambra ).  Pranzo libero. Nel pomeriggio  visita del centro 
storico con la Cattedrale e l’adiacente Capilla Real, cappella sepolcrale reale del 1517, dove si trova il mausoleo in stile gotico di 
alcune coppie reali cattoliche, tra cui Isabella e Ferdinando, a cui si deve la riconquista della città dai Mori. Cena e pernottamento 
in hotel. 
3º giorno Martedì 16  Maggio 2023   Cordoba – Mezquita – Siviglia 
Prima colazione in hotel e partenza  per Cordoba, incantevole capitale romana e araba fondata dagli Iberi ai piedi della Sierra 
Morena. La nostra visita guidata ci porta nel caratteristico centro storico dalle vie contorte e dalle case bianche con patios fioriti di 
gerani, gelsomini, aranci e limoni, e ad ammirare la Mezquita, meravigliosa cattedrale-moschea sostenuta da 856 colonne in granito 
e marmi, uno dei più bei monumenti della Spagna islamica. Pranzo in ristorante.  Ad orario concordato trasferimento a Siviglia. 
sistemazione in hotel   nelle camere riservate. Cena e il pernottamento.
4° giorno Mercoledì 17  Maggio 2023    Le meraviglie di Siviglia 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città capoluogo dell ‘Andalusia che annovera molti monumenti con la 
certificazione UNESCU come l’Archivio delle Indie , la Giralda, splendida torre campanaria che affianca la monumentale Cattedrale 
di Siviglia, uno dei simboli di maggiore prestigio in cui poter ammirare il fascino dell’architettura gotico-barocca,  l’Alcázar, un 
imponente palazzo reale Arabo. Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata  di Siviglia : scopriremo 
i caratteristici quartieri di Santa Cruz e de l’Arenal dove si trova la suggestiva Plaza de Toros.  Rientro in hotel per la cena ed il  
pernottamento.
5º giorno Giovedì 18 Maggio 2023    Siviglia in libertà 
Prima colazione in hotel . Giornata dedicata alla visita libera della città. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel ( per chi lo 
desidera facoltativa serata di Flamenco  in  tablao  tipico  gitano. € 35,00 a persona transfer incluso). 
6º giorno Venerdì 19 Maggio 2023   Siviglia – Malaga - Italia 
Prima colazione in hotel.  Partenza per Malaga. Arrivo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città, ambita meta 
turistica della Costa del Sol e importante centro storico. Trasferimento con bus privato all’aeroporto in tempo utile per il disbrigo 
delle formalità d’imbarco. Partenza alle ore 20:40 con arrivo a Roma alle 23 :15.  Trasferimento in pullman GT per il rientro in sede.

QUOTA  INDIVIDUALE  DI PARTECIPAZIONE € 1.160,00 
  

Supplemento singola € 250,00  - Riduzione terzo/quarto letto  su richiesta 

La quota comprende: Trasferimento con bus per e da l’aeroporto in Italia; Volo low cost  A/R per Malaga- Tasse aeroportuali; 5 mezze pensioni in hotel 4*; Visite 
guidate come da programma; bus privato locale per transfers e spostamenti come da programma; 3 pranzi in ristorante; accompagnatore; Assicurazione Medico-
Bagaglio Europe Assistance. 
La quota non comprende: Ingressi obbligatori € 91.00 ( Cattedrale e Capilla Real di Granada - Alhambra e Giardini Generalife - Moschea di Cordoba - Cattedrale 
e Alcazar di Siviglia - Cattedrale e Alcazaba di Malaga ); bevande;  eventuale tassa di soggiorno e tutto ciò non menzionato sotto la voce “La quota comprende”. 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA DA RICHIEDERE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE € 80,00  A PERSONA  

ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 300,00 A PERSONA, SALDO 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA  
                                                                                                 
               

*L’ordine delle visite potrebbe variare, pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio      

ALA GOLDEN TOUR ◉ Agenzia di Viaggi ◉ Bus Operator
Viale Alcide De Gasperi, 36 ~ PIAN DI SCO’ ~ AR

Informazioni e Prenotazioni 055 960480 ~ 055 960006 ~ info@alagoldentour.it

Prima di prenotare si prega di prendere visione delle condizioni generali di vendita consultabili su alagoldentour.it                

 *CONDIZIONI ALHAMBRA: purtroppo a nessun gruppo è garantito l’ingresso all’Alahambra – non si tratta di acquistare i biglietti in anticipo o di modalità 
di pagamento , ma di come vengono gestite le prenotazioni in loco . Essendo uno dei monumenti più visitati al mondo è difficilissimo ottenere dei biglietti per 
qualsiasi gruppo e alle volte è necessario attendere fino all’ultimo momento per la conferma.  E’ chiaro che, nel caso in cui non fosse possibile effettuare la visita il 
prezzo del biglietto verrà rimborsato.


