GRAN TOUR ANDALUSIA
DAL 11 AL 18 SETTEMBRE 2022
Sette notti alla scoperta dell’Andalusia, un itinerario ricco e completo che ti permetterà di vivere
un’esperienza unica e di innamorarti di questa regione della Spagna dove ogni scorcio è da fotografia e ogni
istante lascia impresso un ricordo indelebile nel cuore. Scopri in compagnia di guide parlanti italiano i misteri
della Mezquita ed i sapori delle tapas andaluse; batti le mani sui ritmi antichi del flamenco ed ammira la tomba
di chi scoprì il nuovo mondo. Sette notti magiche sotto il cielo di Spagna!
1° GIORNO: Pinerolo/ Malpensa/ Malaga/ Costa del Sol
Trasferimento da Pinerolo all’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza con volo per Malaga. Atterrati all’aeroporto di Malaga ci trasferiamo in hotel (a Malaga o
sulla Costa del Sol) e in base all’orario di arrivo approfittiamo del tempo libero per una prima
scoperta individuale della città andalusa o dell’animata e vivace Costa del Sol. Incontriamo
l’accompagnatore prima della cena. Pernottamento in hotel 4*.
2° GIORNO: Costa del Sol > Ronda > Tarifa > Jerez de la Frontera (330 km)
Partenza per Ronda, città arroccata su una roccia e quasi sospesa nel vuoto. Visita guidata dell’Arena,
la più antica di Spagna, del Museo di Tauromachia e della Cattedrale. A Ronda verrà offerto un
gustoso pranzo a base di 4 tapas (bevande escluse) per assaporare alcune specialità della cucina
spagnola. Nel pomeriggio partenza in direzione di Tarifa, delizioso paesino costiero che volge il suo
sguardo verso il Marocco. Sosta fotografica lungo il tragitto per fotografare la splendida rocca di
Gibilterra. Proseguimento per Jerez de la Frontera, sistemazione e cena in hotel.
3° GIORNO: Jerez de la Frontera > Cadice > Siviglia (130 km)
Colazione in albergo e visita di Jerez de La Frontera, conosciuta per l’omonimo vino. Ingresso alla
bodega Gonzales Byass, una delle più antiche e caratteristiche cantine cittadine dove si produce il
Tio Pepe, uno sherry spagnolo apprezzato in tutto il mondo. Proseguimento per Cadice, giro
panoramico e tempo libero a disposizione per pranzare e visitare il centro storico della città, situato
su una penisola attraversata da suggestivi vicoli e dominato dalla cupola dorata della sua cattedrale.
Nel pomeriggio, proseguimento per Siviglia. Sistemazione e cena in hotel. A seguire serata in un
locale tipico per assistere ad un incredibile spettacolo di Flamenco.
4° GIORNO: Siviglia
Giornata dedicata alla scoperta del capoluogo dell’Andalusia e visita guidata dei suoi monumenti
principali: la cattedrale, la residenza reale dell’Alcazar (o in sostituzione la Casa de Pilatos) e il
caratteristico Barrio de Santa Cruz. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per scoprire altre
bellezze della città (imperdibile la visita della Plaza de España). Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO : Siviglia > Cordoba > Granada (300 km)
Prima colazione in albergo e partenza per Cordoba con visita guidata della città. Il suo centro storico,
dichiarato Patrimonio mondiale dall’Unesco, è dominato dalla Mezquita Catedral, una delle principali
espressioni dell’arte moresca dell’Andalusia. Un’altra famosa attrazione turistica è la Juderia, l’antico
quartiere ebraico della città. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per Granada. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO: Granada
Mattinata a disposizione e pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della meravigliosa Alhambra,
magnifica fortezza araba e ai suggestivi giardini del Generalife, residenza di campagna dei Re di
Granada. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO: Granada > Malaga > Costa del Sol (140 km)
Prima colazione e partenza per Malaga con visita panoramica della città. Sistemazione in hotel sulla
Costa del Sol. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
8° GIORNO: Malaga / Malpensa /Pinerolo
Prima colazione. In base all’orario del volo disponiamo del tempo libero prima del trasferimento per
l’aeroporto di Malaga e del rientro. All’arrivo a Malpensa, trasferimento in bus a Pinerolo.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 20 persone) : € 1590,00 a persona
Supplemento singola
Euro 440,00

LE PRENOTAZIONI SI ACCETTANO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI
E NON OLTRE IL 01 AGOSTO.
ALLA PRENOTAZIONE ACCONTO DI € 600,00.
SALDO ENTRO IL 06 AGOSTO 2022.
N.B. Alcune visite potranno essere effettuate in senso inverso, mantenendo comunque invariato il programma
previsto. Eventuali modifiche saranno comunicate in loco.
La quota comprende:
 Trasferimento in pullman da Pinerolo a Malpensa e rientro;
 Voli diretto su Malaga a/r;

TASSE AEROPORTUALI DA RICONFERMARE FINO A 21 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA







Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa;
Pernottamento in strutture 4 stelle con trattamento di mezza pensione, dalla cena del primo
giorno alla prima colazione dell’ottavo giorno (pranzo o cena in base al programma), una
degustazione di tapas a Ronda (4 tapas, dessert e caffè, bevande escluse),
Spettacolo di flamenco, visite ed ingressi come da programma oltre a tasse e percentuali di
servizio.
Assicurazione medica, bagaglio e annullo (dietro certificato medico o Covid)

La quota non comprende:
- i pasti non inclusi e le bevande
- extra a carattere personale
- tutto quanto non specificamente menzionato come incluso
HOTEL o similari
SHERRY PARK o similare
SILKEN AL ANDALUS o similare
GRAN HOTEL LUNA o similare

E’ NECESSARIO DOCUMENTO D’IDENTITA’ in corso di validità
( carta identità o passaporto ) e GREEN PASS
CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO:
(*attenzione la scaletta delle penali potrà subire variazioni in base alla scelta dell'hotel)

In caso di annullamento dei servizi prenotati, verranno applicate le seguenti penalità:
-30% della quota di partecipazione sino a 60 gg lavorativi di calendario prima della partenza
-40% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi di calendario prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi di calendario prima della partenza
75% della quota di partecipazione da 14 fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
(Giorni lavorativi esclusi comunque sabato, domenica e festivi)
NB: non sono previsti rimborsi in caso di annullamento da parte del partecipante per Coronavirus (salvo documentazione medica).
In caso il viaggio venisse annullato da parte dell'organizzatore verrà emesso un voucher del valore pagato dal partecipante.
La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata presentazione alla
partenza, per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per interruzione del viaggio già iniziato
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