
                                             

                                               

 

TOUR SPAGNA & PORTOGALLO FLAMENCO E FADO 
 

Malaga / Granada / Cordova / Siviglia / Tavira / Faro / Albufeira  

Sagres / Lisbona / Estoril / Cascais / Cabo da Roca / Sintra / Queluz 
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI 
 

 
 

Itinerario:  
 

1° giorno – Italia / Malaga 

Partenza dall’Italia con voli di linea per Malaga. All’arrivo incontro con un nostro assistente e trasferimento 
con bus privato dall’aeroporto all’albergo. Resto della giornata a disposizione per iniziare la visita della città. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

2° giorno – Malaga / Granada (circa 152 km) 
Prima colazione in hotel e partenza per Granada. Arrivo in tarda mattinata e visita panoramica della città 
dove si potrà ammirare la Cattedrale rinascimentale risalente al 16° secolo intorno alla quale si trovano 
numerose testimonianze del passato moresco, ebraico e cattolico della città. Sistemazione in hotel. Nel 
pomeriggio visita guidata dell’Alhambra, gioiello architettonico dell’epoca Araba, dominante la città con le sue 
torri merlate che unitamente agli attigui giardini del Generalife forma un complesso unico al mondo. Tempo a 
disposizione per una passeggiata nel centro storico. Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno – Granada / Cordova / Siviglia (circa 341 km) 
Prima colazione in hotel e partenza per Cordova. Visita guidata della città dove si potrà ammirare la 
Mezquita-Catedral, antica Moschea Araba, trasformata in una bellissima Cattedrale, considerata una delle più 
belle opere d’arte islamiche in Spagna, con un bellissimo “bosco” di colonne ed un sontuoso “mihrab”. 
Passeggiata per l’antico quartiere ebraico della Juderia con le sue caratteristiche viuzze; le case con i balconi 
fioriti ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Siviglia, capitale della regione andalusa. Arrivo, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

4º giorno - Siviglia 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città. Si potrà ammirare il Barrio de Santa 
Cruz, di stile tipicamente Andaluso, divenuto dal XVII secolo un apprezzato quartiere residenziale, quindi la  



                                             

                                               

 
bellissima Plaza De Espana, capolavoro barocco neo-andaluso, dominata da un padiglione decorato con 
migliaia di piastrelle dipinte a mano. La magnifica Cattedrale, in stile gotico, seconda per grandezza al mondo 
dopo la Basilica di San Pietro, ricca di testimonianze artistiche di grande valore, affiancata dalla maestosa 
Giralda, ex minareto. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping. 
Consigliamo di visitare il Real Alcazar, palazzo che rappresenta uno dei migliori esempi di architettura 
mudèjar, stile sviluppatosi durante il regno cristiano della Spagna ma che utilizzò influenze dell’architettura 
islamica. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

5° giorno – Siviglia / Costa di Algarve (circa 254 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza verso la bellissima regione dell’Algarve, che si affaccia sull’Atlantico lungo 
la parte più meridionale del Portogallo, famosa in tutto il mondo per i paesaggi spettacolari, i campi da golf, i 
tipici villaggi e i rinomati centri turistici lungo la costa. Prima tappa Tavira dove facciamo una sosta per una 
passeggiata in questa bella cittadina adagiata lungo il fiume Gilao, ricca di bellezze naturalistiche e 
architettoniche con il Castello Moresco che domina la città, le belle strade con bei edifici del XVI secolo, i 
negozi artigianali. Tavira è anche famosa per le sue spiagge, fra le più belle del Portogallo ed è circondata dal 
Parco Naturale di Ria Formosa. Proseguimento per Faro, capitale dell’Algarve, visita della città, la cui costa è 
separata splendidamente dal mare da una laguna che la protegge dalle onde dell’Atlantico. È una città ricca di 
storia con il suo centro storico circondato in parte da mura arabe medievali. Bella la Cattedrale in stile 
romanico e il Palazzo Episcopale. Tempo a disposizione alla ricerca di oggetti artigianali nei tantissimi negozi e 
soste fotografiche nei luoghi più pittoreschi della città. Proseguimento per Albufeira, antica roccaforte 
moresca che ha conservato il nome arabo, che significa “fortezza del mare”. È un’altra località turistica fra le 
più frequentate, detta Città Bianca per il bianco accecante delle sue case in contrasto con l’azzurro intenso del 
mare, caratterizzata da vie strette e sinuose che conducono alle meravigliose spiagge alternate da imponenti 
scogliere. Sistemazione in hotel. Resto del pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento. 
 

6° giorno – Costa di Algarve / Lisbona (circa 413 km) 
Prima colazione in hotel. La mattinata è dedicata a un giro panoramico lungo la costa più occidentale 
dell’Algarve fra paesaggi mozzafiato e villaggi tipici, fino a Sagres, piccolo villaggio incorniciato da un tratto di 
costa selvaggio e una serie di baie profonde con una splendida vista sul mare che lo rendono decisamente 
pittoresco. La sua Fortezza, dimora di Enrico il Navigatore negli ultimi anni della sua vita, è situata in posizione 
panoramica da cui si gode una vista strepitosa sull’Atlantico. Proseguimento verso nord e arrivo a Lisbona nel 
pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

7° giorno – Lisbona e dintorni (circa 97 km) 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città chiamata “la Signora dell’Atlantico” 
per il suo aspetto elegante e austero. Si potranno ammirare i suoi viali come l’Avenida Libertade; la piazza 
Rossio con la sua bella fontana; la chiesetta di San  Antonio, costruita sul sito della casa natale del patrono di 
Lisbona, conosciuto come San Antonio da Padova, città dove si spense giovanissimo; la Cattedrale, fatta 
erigere nel 1150 da Alfonso I sul terreno di una vecchia moschea; la Torre di Belem, simbolo della città, 
esempio mirabile dello stile manuelino; il monastero Dos Jeronimos, fatto costruire dal Re Manuele I per 
celebrare il ritorno del navigatore portoghese Vasco de Gama, dopo aver scoperto la rotta per l’India. Pranzo 
in ristorante.  Nel pomeriggio partenza per Estoril che, con la vicina Cascais formano due dei centri turistici 
fra i più famosi del Portogallo dove l’ultimo re d’Italia trascorse il suo dorato esilio; Estoril ha anche un famoso 
Casinò molto frequentato dal jet-set internazionale. Proseguimento verso Cabo da Roca, il promontorio più 
occidentale d’Europa, da cui si gode un panorama spettacolare. Continuazione per Sintra, con il bel Palacio 
National, antico villaggio situato sul versante settentrionale della boscosa Sierra de Sintra. Breve sosta a 
Queluz, che fu residenza estiva della famiglia reale con splendidi edifici fra cui il Palazzo Reale dichiarato 
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Rientro a Lisbona nel tardo pomeriggio. Pernottamento. 
 

8° giorno – Lisbona / Italia  

Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Incontro con un nostro 
assistente e trasferimento con bus privato in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e volo di rientro in 
Italia. Con quote su richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Lisbona o in qualsiasi capitale europea.  
 

***** 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 



                                             

                                               

 

TOUR SPAGNA & PORTOGALLO FLAMENCO E FADO 
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 975 € da 995 € da 1245 € da 795 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• visite come da programma con confortevole bus e guida parlante italiano a disposizione  

• assicurazione medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 145,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Alghero, Bari, Palermo, Bologna con quote su richiesta 

• ingressi ai siti turistici ed ai monumenti da pagare in loco alla guida accompagnatrice 

• mance, bevande e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende” 
 

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

Malaga Hotel Tryp Alameda http://www.melia.com 

Granada Hotel Granada Center http://www.hotelescenter.es 

Sevilla Hotel Sevilla Center http://www.hotelescenter.es 

Albufeira Hotel Maritur http://www.hotelmaritur.com 

Lisbona Hotel Sana Metropolitan http://www.metropolitan.sanahotels.com 

 

 


