
 

  

Tour Magica Andalusia                                     
Viaggio organizzato in Spagna con auto a noleggio  

8 giorni e 7 notti – Fly & drive con voli di linea dai principali aeroporti 
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea AIR EUROPE, EASY JET, IBERIA, RYAN AIR, VUELING 

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

dal 1 aprile al 31 ottobre da 775 € da 965 € da 1225 € da 545 € da 40 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 535 € da 635 € da 825 € da 395 € da 40 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli di linea AIR EUROPE, EASY JET, IBERIA, RYAN AIR, VUELING 

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

dal 1 aprile al 31 ottobre da 945 € da 1175 € da 1495 € da 695 € da 55 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 665 € da 775 € da 1025 € da 495 € da 55 € 
 

1° GIORNO: ITALIA – SPAGNA  
Partenza dall’Italia con voli per Siviglia. Ritiro dell’auto appositamente 
noleggiata, trasferimento in albergo e resto della giornata a disposizione.    
Categoria Comfort Hotel tipo Regina 3* 
Categoria Superior Hotel tipo Casa Romana 4* 
2° e 3° GIORNO: SIVIGLIA 
Prima colazione. Giornate dedicate alla visita della capitale andalusa. Tra i 
punti di maggiore interesse segnaliamo: la Torre dell'Oro, la Cattedrale, la 
Torre minareto Giralda, il palazzo dell’Alcazar con i suoi meravigliosi 
giardini, il Barrio de Santa Cruz, caratterizzato da viuzze strette e case 
bianche con i balconi fioriti. il Parco di Maria Luisa, il Palacio de San Telmo 
e la Fabbrica dei Tabacchi, sede dell’Università. Plaza de Espana, dove si 
svolse l’Esposizione Universale del 1929, il quartiere di San Bartolomé, la 
Casa de Pilatos, dove diversi stili architettonici dal gotico al mudejar si 
fondono armoniosamente tra loro. La Chiesa di San Isidoro, l’Alfalfa e la 
Piazza de los Terceros con l’omonimo convento. Infine il Museo delle Belle 
Arti, il Museo Archeologico ed il quartiere della Macarena con l’Arco, la 
Basilica e la sede del Parlamento Andaluso.  

4° GIORNO: SIVIGLIA – CORDOBA (KM 150) 
Prima colazione. Partenza per Cordoba, situata ai piedi della Sierra 
Morena. Visita della bella città dalle antiche origini, occupata prima dai 
Fenici, poi dai Romani e dagli Arabi che hanno lasciato monumenti di 
grande valore artistico.  
Categoria Comfort Hotel Maimonides 3* 
Categoria Superior Hotel Cordoba Center 4* 
5° GIORNO: CORDOBA – GRANADA (KM 200) 
Prima colazione. Tempo libero per ultimare le visite. Tra i punti di 
maggiore interesse la Moschea, la 'Mezquita' una delle più belle opere 
dell'arte islamica in Spagna. con un sontuoso "mihrab"; il caratteristico  

 

quartiere "de la Judeira", formato da meandri, piccole stradine, le case con 
i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi che conserva 
importanti testimonianze della cultura ebraica. Partenza per Granada. 
Sistemazione in hotel e tempo a disposizione.   
Categoria Comfort Hotel Plaza Nueva 3* 
Categoria Superior Hotel Cordoba Center 4* 
6° GIORNO: GRANADA 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Granada. Tra i punti di 
maggiore interesse segnaliamo: l’Alhambra, nata come residenza dei 
Sultani, è costituita dall’Alcazaba (la parte più antica), l’Alcazar, il Palazzo 
di Carlos V, il Generalife (residenza di campagna dei re arabi), il Museo e i 
Giardini; il quartiere di Albaicin (reticolo di viuzze e piazzette dal quale si 
gode di un bel panorama sull’Alhambra), il quartiere del Sacromonte, la 
Città Araba con i vecchi bagni e la Chiesa di Sant’Anna e la città bassa con 
la Cattedrale e la Cappella Reale.  
7° GIORNO: GRANADA – ANTEQUERA - MALAGA (KM 150)   
Prima colazione e partenza per Antequera, città storica con siti 
archeologici dell’età del bronzo, antiche mura e torri medievali. Si continua 
per Malaga, capoluogo dell’Andalusia chiamata “La bella” , ed ubicata  
sulla Costa del Sol. in albergo e visita della città (Paseo del Parque, Plaza 
de Toros, l’Ayutamento, la fortezza araba dell’Alcazaba con il Castello di 
Gibralfaro, la Cattedrale rinascimentale, Plaza de la Merced con la casa 
natale di Pablo Picasso, Museo delle Belle Arti).  
Categoria Comfort Hotel Don Curro 3* 
Categoria Superior Hotel Malaga Centro 4* 
8° GIORNO: SPAGNA – ITALIA   
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo  
utile per la riconsegna dell’auto ed il volo di rientro in Italia. 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- voli di linea da Milano, Roma e Venezia come da programma 
- 7 notti negli alberghi indicati o similari in camera con servizi privati inclusa la colazione 

  - polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
- noleggio auto tipo Opel Corsa con aria condizionata incluse assicurazioni di base (N.B. è necessario avere più di 25 anni, una 
  carta di credito intestata al proprio nome ed essere in possesso di una patente di guida da almeno un anno non gravata da sanzioni) 
 

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 euro 30,00 per persona 
- partenze alta stagione in occasione di festività, eventi e nei mesi di luglio e agosto con quote su richiesta 
- voli da Alghero, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Napoli, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- pasti, assicurazioni integrative, eventuali tasse di soggiorno e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”  
 
 

N.B. LE QUOTE, VALIDE PER UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI, SONO BASATE SU TARIFFE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE  
DEI POSTI DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI; CONSIGLIAMO PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO PER BLOCCARE  
IL MIGLIOR PREZZO. SU RICHIESTA, L’ITINERARIO E’ INTERAMENTE PERSONALIZZABILE. ULTERIORI INFORMAZIONI SU HTTPS://WWW.AIRMAR.IT 

 


