
PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende
Volo diretto Ryanair da Cagliari per Siviglia e viceversa, incluso 1 bagaglio dal peso di 
massimo kg. 10 e dimensioni massime di cm. 55 x 40 x 20 + piccola borsa da cm. 40 x 20 x 
20 ed assegnazione posti casuale; Trasferimenti Aeroporto Siviglia / Hotel e viceversa; 
Pullman G.T. ed accompagnatore in lingua italiana (da Madrid) per tutto il tour + Visite 
guidate a  Siviglia / Cordova / Granada / Malaga e Ronda  (radioguide auricolari incluse)  
pagare in loco al costo complessivo di Euro ADULTI € 46 / SENIOR € 39 / BAMBINI € 36) 
Sistemazione in Hotel 4*, in camera doppia, nelle località indicate e trattamento di Mezza 
Pensione (bevande escluse); Assicurazione Europe Assistance medico-non stop + bagaglio
  

La quota NON comprende
Tasse aeroportuali € 70 + Quota d’iscrizione di € 30 - Eventuale bagaglio in stiva (kg. 20) da 
richiedere al momento dell’iscrizione €  60 a/r Tasse di soggiorno dove richieste; Pasti non 
indicati e bevande  

HOTEL 4* IN TOUR O SIMILARI

 SIVIGLIA  HTL Sevilla Center

 GRANADA  HTL Granada Center

 MALAGA  HTL Barcelo Malaga

INFO VIAGGIO

12 Aprile CAGLIARI I SIVIGLIA  Ritrovo dei partecipanti due ore prima della partenza 
all'aeroporto di Cagliari. Check in individuale ed alle ore 12:10  partenza per Siviglia 
con volo diretto Ryanair. Ore 14:30  arrivo e trasferimento in Hotel 4*. Pomeriggio 
libero. In serata incontro con la Guida e gli altri partecipanti. Cena e pernottamento.
   

2° giorno SIVIGLIA Prima colazione in Hotel  Ore 09:00 Incontro con la Guida e 
panoramica della città. Visita della 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. Passeggiata per il singolare 
Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e 
bellissimi cortili in fiore. Pranzo libero. Pomeriggio in libertà. Cena e pernottamento.
   

3° giorno: SIVIGLIA I CORDOVA I GRANADA Prima colazione e partenza verso 
Cordoba. Visita guidata della Mezquita una delle più belle opere dell'arte islamica in 
Spagna, con un bellissimo bosco di colonne ed un sontuoso "mihrab". 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 in 
Hotel 4* . Cena e pernottamento.
   

4° giorno GRANADA Prima colazione in hotel. Al mattino visita dell’Alhambra, il 
monumento più bello costruito dagli arabi in Spagna. Una volta palazzo reale e 
fortezza, oggi questo complesso di stanze e cortili di una bellezza unica ci fa evocare 
lo splendido passato arabo della città. Visita del Giardini del Generalife, residenza dei 
re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e laghi in un giardino molto curato con 
numerose varietà di fiori. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena  e 
pernottamento.
   

5° giorno: GRANADA I ANTEQUERA I MALAGA Prima colazione e partenza verso 
Antequera. Lungo la strada visiteremo i dolmen per cui Antequera è famosa: Dolmen 
de Manga, De Viera e El Romeral. Di questi, il Dolmen de Menga è il più vasto, 
essendo profondo circa 17 metri, largo 7 e alto 3,50 metri, al cui interno sono state 
trovate delle incisioni antropomorfe. Il complesso megalitico è stato inserito 
dall'Unesco nella lista dei Patrimoni dell'Umanità. Al termine della visita, 
proseguiremo verso Alcabaza, un'antica fortezza araba, dalla quale si può godere di 
una splendida vista sulla città. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento per 
Malaga, per la visita panoramica della città. Sistemazione in Hotel 4*. Cena  e 
pernottamento. 
   

6° giorno RONDA I PUERTO BANUS (Marbella) I MALAGA Prima colazione e 
partenza verso Ronda. Costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali. 
Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità, divide il centro 
urbano. Visita del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa María, un 
importante edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco della ormai 
scomparsa moschea principale. In conclusione la Plaza de Toros, un meraviglioso 
esempio del Settecento. Rientro all'albergo con sosta per visitare Puerto Banús, 
famosa localitá turistica della Costa del Sol. Passeggiata lungo il porto turistico. 
Rientro a Malaga. Cena e pernottamento.
   

7° giorno MALAGA I SIVIGLIA Prima colazione. Trasferimento a Siviglia. Arrivo e 
sistemazione in Hotel 4*  Pomeriggio in libertà. Cena e pernottamento
   

8° giorno: SIVIGLIA I CAGLIARI Prima colazione. Trasferimento in Aeroporto e alle 
ore 09:35 partenza per Cagliari con volo diretto Ryanair. Ore 11:45  arrivo e fine dei 
nostri servizi.
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