
DA VENERDÌ 03 A MARTEDÌ 07 MARZO 2023 – 5 GIORNI 4 NOTTI  

NUOVO PROGRAMMA 

GRANADA – CORDOBA – SIVIGLIA- MALAGA – RONDA E GIBILTERRA(&) 

-  

PREMESSA: in mancanza del volo da Bologna che consentiva di fare, anche se un po’ tirati, i 4 giorni tre notti, CON IL 

VOLO DA BERGAMO ad orari comunque accettabili un nuovo programma che consente di aggiungere alle PERLE 

ANDALUSE anche GIBILTERRA con l’escursione fino alla cima della Rocca con i Minibus. Con i 5 giorni Il programma 

diventa “itinerante “per le prime due notti con pernottamento a GRANADA e poi a CORDOBA e per finire due notti sul 

LUNGOMARE DI Torremolinos (MALAGA) – CINQUE GIORNI AD ALTISSIMA DENSITA’ dove andremo mirati sui punti forti 

di GRANADA con ingresso e visita dell’ALHAMBRA e CORDOBA con ingresso e visita della MEZQUITA, per essere poi più 

distesi negli altri giorni nella ottimizzazione del PROGRAMMA e relativo contenimento dei costi   

INGRESSI: Le cinque PERLE ANDALUSE comportano necessariamente una serie di ingressi con un costo importante, per 

questo in ogni città abbiamo scelto le più importanti e rappresentative, per non dire imperdibili-. Vanno prenotati e pre- 

acquistati con grande anticipo per essere certi di poter entrare in quel giorno e ora. Il totale è previsto ammonta a € 

69,00 – PER OGNI SITO ABBIAMO INDICATO IL PREZZO, chi intende per qualsiasi motivo NON FARE quell’ingresso 

dovrà COMUNICARLO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE e il relativo costo andrà detratto. Il costo degli ingressi va 

inserito nel prezzo del viaggio e pertanto rientra nella copertura assicurativa “annullamento” per chi la richiede -  

QUOTA viaggio di partecipazione p.p. base camera doppia € 730,00 
Supplemento camera singola € 130,00  

PACCHETTO dei 5 ingressi da aggiungere (20+13+15+13+8) € 69,00  

Quota gestione pratica irrisarcibile con polizza medico e bagaglio base (non covid) € 25,00  

PREZZO FINITO con ingressi escluse solo polizze facoltative: in doppia € 824,00 – in sing. 954,00 

Polizza annullamento standard senza covid 3,5% valore viaggio – con Covid incluso 7%  

Supplemento 1^ fila bus in loco € 25,00 (2 posti) – Supplemento 2^ fila € 15,00 p.p.  – 4 posti  

• Dalla terza fila in poi posti assegnati in base alla data di conferma  

 

LA QUOTA VIAGGIO COMPRENDE: Pullman in Italia per e da aeroporto – Volo diretto per e da MALAGA inclusi due 

bagagli a mano, priorità e posti assegnati – Il programma di visite in circuito con pullman riservato e guide locali – Il 

trattamento di pensione completa bevande sempre incluse dalla cena del 1^ giorno al pranzo dell’ultimo giorno – Le 

prenotazioni e   gli ingressi ai CINQUE siti in elenco.  – Referente agenzia al seguito del gruppo – Le necessarie garanzie 

organizzative ed assicurative a norma di legge  

LA QUOTA NON COMPRENDE: – eventuali ingressi diversi da quelli in elenco –mance (suggeriamo una mancia unica per 

autista e guide di € 10.00 p.p.), spese di carattere personale in genere e quanto non meglio indicato alla voce 

precedente. Alla data del 20 luglio in Andalusia NON sono previste CITY TAX alberghiere. 

 

 



PROGRAMMA PREVISTO (l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni)  

VENERDÌ  03 – agli orari che seguiranno partenza con bus riservato per l’aeroporto di BG Orio al S. – Operazioni 

d’imbarco ed alle 14.20 prevista partenza per MALAGA con arrivo alle 16.50. Pullman riservato per trasferimento a 

GRANADA- km 125 ca- attraversando paesaggi desertico/ montani che sono stati lo scenario di quasi tutti i più celebri 

film western degli anni 80-90 – Sistemazione in HOTEL URBAN DREAM 4* - Cena e pernottamento.  

SABATO 04 – 1^ colaz. Al buffet. Trasferimento al complesso dell’ALHAMBRA per visita completa incluso Palazzo del 

GENERALIFE (ca. Tre ore) Ingresso 20 € - Pranzo in ristorante del centro poi si prosegue per CORDOBA dove ci stupiremo 

nella visita della maestosa MEZQUITA con la sua incredibile foresta di Pietra.  Ingresso 13 €. Al termine si prosegue per 

SIVIGLIA, sistemazione in hotel SEVILLA CONGRESSO’S 4* per cena e pernottamento. Questa è la giornata più 

impegnativa come km (ca. 340 in totale) ma consente di dare circolarità al viaggio senza andate e ritorni.  

DOMENICA 05 – 1^ colaz. Al buffet – Abbiamo una giornata che consente di visitare con calma la bellissima città di 

SIVIGLIA, LA Torre della GIRALDA e in particolare con l’ingresso al ALCAZAR e non si può perdere la CATTEDRALE (La 

cattedrale di Santa Maria della Sede di Siviglia edificata sull'antica moschea di Almohadi, è la più grande cattedrale della 

Spagna e una delle più grandi chiese gotiche del mondo. NGRESSO € 13,00 - Pranzo in ristorante e nel pomeriggio, 

partenza, attraverso un bellissimo paesaggio tra foreste di ulivi e bianchi villaggi arroccati sulle cime, per MALAGA Playa 

de Torremolinos (km 200 con una sosta intermedia). Sistemazione prevista nel nostro solito BELLO ED ACCOGLIENTE 

HOTEL SOL PRINCIPE 4* superior, con le eleganti e moderne camere soprattutto un ricco e variato GRAN BUFFET. Cena 

e pernottamento   

LUNEDÌ 06 – 1^ colazione al buffet e partenza per GIBILTERRA, dove anche se territorio del Regno Unito potremo 

accedere con solo la carta d’identità.   Lasceremo il nostro pullman per salire fino alla cime della ROCCA da dove si 

ammira un panorama stupendo su Spagna e Coste del Marocco. Al termine passeggiata nella animatissima via dello 

shopping, siamo in PORTO FRANCO, attenzione i prezzi sono in sterline UK- Si riparte poi per arrivare a RONDA, una 

meravigliosa e antica città arroccata sulla goa di El Tajo con il suo Ponte Nuevo e panorama da Brivido. Pranzo in 

ristorante -  Ingresso e visita della sua leggendaria PLAZA de TOROS, gioiello della cittadina. (Ingresso Arena e Museo 9€) 

Rientro in hotel nel tardo pomeriggio per cena e pernottamento.  

MARTEDÌ 07 – 1^ colaz. al buffet, ore 9.00 si liberano le camere, deposito  bagagli e poi pullman e guida  visita guidata 

della Città di MALAGA  (eventuale  ingresso facoltativo alla  Cattedrale ca.  € 5,00 non incluso nel pacchetto) – Shopping 

(irrinunciabile il ricordo più dolce dell’Andalusia: il TURON, vera specialità locale, in tutte le sue forme e gusti e che può 

viaggiare nel bagaglio a mano. Rientro in hotel per il pranzo, un po’ di tempo libero per la passeggiata sul ampio 

lungomare, il PASEO MARITIMO, quindi alle 16.45 carichiamo i bagagli poi il transfer nel vicino aeroporto e alle 19.40 

partenza per BERGAMO Orio al Serio con arrivo previsto alle 22.30. Proseguimento per i luoghi d’origine con pullman 

riservato. Fine dei servizi  


