2018
NATALE GRAN TOUR ANDALUSIA DA SIVIGLIA
Siviglia / Cordoba / Granada / Antequera / Malaga / Ronda /Cadice / Jerez
8 GIORNI / 7 NOTTI – PARTENZA GARANTITA DI NATALE DAL 21 AL 28 DICEMBRE
PRIMO GIORNO: ITALIA – SIVIGLIA
Partenza dall’Italia con voli di linea per Siviglia. All’arrivo incontro con un nostro collaboratore, trasferimento
in albergo e resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento in albergo.
SECONDO GIORNO: SIVIGLIA
Prima colazione in albergo. Visita guidata con passeggiata panoramica per il centro storico. Si ammireranno 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. Successivamente passeggiata per il
singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi
cortili in fiore. Pomeriggio a disposizione per continuare autonomamente le visite. Cena e pernottamento.
QUINTO GIORNO: SIVIGLIA – CORDOBA – GRANADA
Prima colazione in albergo. Partenza per Cordoba. Visita della Moschea, una delle più belle opere dell'arte
islamica nel mondo, con un bellissimo bosco di colonne ed un sontuoso "mihrab". A continuazione, 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. Sistemazione nelle camere riservate e serata libera a
disposizione. Cena e pernottamento.
SESTO GIORNO: GRANADA
Dopo la prima colazione, visita guidata dell’ Alhambra, il monumento più bello simbolo dell’arte araba. Una
volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di una bellezza unica ci fa evocare lo
splendido passato arabo della città. Poi visita ai giardini del Generalife, residenza di riposo dei re Naziridi,
con le sue splendide fontane in un giardino molto curato con abbondanti fiori di diverse specie. Pomeriggio a
disposizione per continuare autonomamente le visite. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero a disposizione
dei partecipanti. Vi suggeriamo di ‘perdervi’ per i vicoli labirintici della collina del quartiere dell’ Albayzin fin
trovare il Mirador de S.Nicolas con impattante vista sull’Alhambra. O di prendervi un caffe o meglio una
cioccolata con ‘churros’ nella piazza Bib-Rambla accanto alla Cattedrale. Pernottamento in albergo.
QUINTO GIORNO: GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA
Prima colazione in hotel. Partenza verso Antequera. Visita di questo caratteristico paese andaluso di case
bianche e dove c’è una bella vista 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 Malaga e visita
panoramica della città e della sua fortezza (Alcazaba), tra il porto e le montagne. Tempo libero per
passeggiare per gli angoli più caratteristici del centro storico, come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de
la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena e pernottamento a Malaga o Torremolinos.
SESTO GIORNO: MALAGA – RONDA – PUERTO BANUS – MALAGA
Prima colazione in hotel. Partenza per Ronda, località molto caratteristica, famosa per il “Tajo” una fenditura
profonda più di 100 metri che separa il centro storico dalla città moderna. Visita della cittadina dove oltre agli
incantevoli scorci tipici andalusi si vedranno la Collegiata di Santa Maria, un importante edificio
rinascimentale che conserva nel suo interno un ampio arco della ormai scomparsa moschea principale; la
Plaza de Toros, una delle più belle della Spagna. Proseguimento in direzione Marbella, un caratteristico
paese andaluso trasformato da molti anni nella più famosa località turistica della Costa del Sol frequentata da
molti V.I.P. Continueremo con una passeggiata lungo il porto turistico Puerto Banús intorno al quale sorgono
eleganti boutique e rinomati locali. In serata rientro a Malaga. Cena e pernottamento in albergo.
SETTIMO GIORNO: MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Partenza lungo la Costa del Sol fino ad arrivare vicino a Gibilterra, colonia inglese,
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da cui prende il nome il famoso stretto che separa l’Europa dall’Africa. Faremo una sosta per ammirare la Roca
e la città. Proseguimento per Cadice per fare una panoramica d’una delle più antiche città spagnole, con oltre
3.000 anni, dovuto alla privilegiata posizione fra i due mari. Durante il secolo XVII e XVIII diventa l’unico
porto per il traffico con l’America. Pranzo libero. E’ 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. Dopo la visita, che ci permetterà di conoscere in dettaglio il processo di produzione e degustazione di
alcuni dei suoi famosi vini, proseguimento per Siviglia. Sistemazione nelle camere riservate in albergo. Cena e
pernottamento.
OTTAVO GIORNO: SIVIGLIA - ITALIA
Compatibilmente con l’orario di partenza tempo a disposizione e prima colazione. Con quotazioni su richiesta è
possibile prolungare il soggiorno a Siviglia o in qualche altra località turistica spagnola. Trasferimento in
aeroporto e volo di rientro in Italia.

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it

QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 12 ANNI

Hotel Categoria Superior

da 870 €

da 895 €

da 1270 €

da 650 €
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LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•

voli di linea da Milano, Roma e Venezia incluso bagaglio a mano
sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente
trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma
trasferimenti e visite come da programma con guida parlante italiano (inclusi ingressi)
assicurazione medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona
supplemento facoltativo cenone di Capodanno in albergo con quote su richiesta
supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio di 20 kg da 40,00 euro
partenze da Cagliari, Alghero, Bari, Palermo, Bologna o altri aeroporti con quote su richiesta
mance, bevande, tasse di soggiorno e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari della stessa categoria) :
Siviglia

Hotel Sevilla Center 4*

http://www.hotelescenter.es

Malaga

Hotel Barcelo Malaga 4*

http://www.barcelo.com

Granada

Hotel Granada Center 4*

http://www.hotelescenter.es

