
                                                        

  in collaborazione con  
 

                             

              Alla Scoperta dell’ANDALUSIA 
1/8 aprile ’17 (8 giorni/7 notti)  

In pullman GT da Ravenna e Faenza + volo Ryanair  
 

 

1° giorno (sabato) trasferimento all’aeroporto di 

Bologna - SIVIGLIA / RONDA / COSTA del 

SOL Trasferimento in pullman GT all’aeroporto di 

Bologna. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza 

in aereo alle ore 6,50 per Siviglia con arrivo alle ore 9,40. 

Incontro con la guida/accompagnatore e partenza per 

RONDA, la capitale dei" pueblos blancos". Pranzo 

libero. Nel pomeriggio visita con guida della città: le 

strade tortuose e intricate, la plaza de Toros (la più antica 

di Spagna -1748), la Basilica Sta Maria la Mayor, El 

Tajo, ecc. Proseguimento per la Costa del Sol, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

2° giorno (domenica) COSTA del SOL / MALAGA / 

GRANADA- Prima colazione in hotel. Incontro con la 

guida e visita di MALAGA, vivace città posta in una 

stupenda baia nel sud dell’Andalusia, dove è nato il 

pittore Pablo Picasso: la collina del Gibralfaro, 

l’Alcazaba, il centro storico, la Cattedrale (esterno), la 

Calle Larios, ed il Paseo Maritimo. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio partenza  per GRANADA, ai piedi della 

Sierra Nevada, famosa per il suo fascino ispano-

mediorientale. All’arrivo panoramica del caratteristico 

quartiere arabo dell’Albayzín che ha conservato 

pittoresche stradine ciottolate, cortili delle case bianche 

con alberi e fiori, terrazze, e fontane risalenti al passato 

dominio medievale dei Mori. Splendido è il panorama 

che si gode su tutta la città. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.  
 

3° giorno (lunedì)  GRANADA Prima colazione in 

hotel. Intera giornata dedicata alla visita con guida della 

città. In mattinata visita del centro storico con la Capilla 

Real, la Cattedrale gotica, l'antico mercato delle 

granaglie oggi sede di prodotti artigianali, detto il Corral 

del Carbon, e l'Alcaiceria: antico mercato della seta (del 

tutto simile ad un souk arabo). Pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita dell’Alhambra, detta anche "Castello 

Rosso" (fortezza rossa in stile moresco, antica residenza 

dei Califfi, immersa in stupendi e curatissimi giardini con 

fontane e giochi d'acqua) e dei giardini del Generalife. 

Rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno (martedì) GRANADA / BAEZA Prima 

colazione in hotel. Mattinata libera per visite individuali 

e/o acquisti (con accompagnatore locale a disposizione 

del gruppo). Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 

BAEZA, bellissima cittadina andalusa circondata da 

olivi, dichiarata (con Ubeda) patrimonio mondiale 

dell’umanità dall’Unesco nel 2003, per la bellezza del 

suo centro storico e la grande quantità di edifici di epoca 

rinascimentale. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 
 

5° giorno (mercoledì)  BAEZA / UBEDA / 

CORDOBA Prima colazione in hotel. Visita con guida 

della città di BAEZA: Plaza de los Leones, Puerta de 

Jaen, Cattedrale, Chiesa de la Santa Cruz, Antica 

Università, Capilla. In seguito visita con guida al 

meraviglioso centro storico di UBEDA a forma quasi 

quadrata con il suo  labirinto di stradine che si aprono su 

grandi piazze sulle quali si affacciano maestosi edifici in 

stile gotico mudejar. Pranzo libero in corso di visita. 

Partenza per CORDOBA, caratterizzata da un intreccio 

di vie contorte e bianche con patios fioriti. Sistemazione 

in hotel, cena e pernottamento.  
 

6° giorno (giovedì) CORDOBA / CARMONA / 

SIVIGLIA  Prima colazione in hotel. Visita con guida 

del centro storico di CORDOBA con la Mezquita 

(suggestiva moschea araba di rara bellezza trasformata in 

cattedrale nel sec.XVI), il quartiere Ebraico (Juderia), 

Sinagoga ed i Patios. Pranzo libero. Partenza per 

CARMONA, antica e pittoresca cittadina fortificata,  

abitata prima dai fenici e poi dai romani. Visita “a piedi” 

della città vecchia con antichi palazzi e monumenti di 

grande interesse storico: la Puerta de Sevilla, esterno del 

Parador, la Plaza San Fernando, il Municipio. 

Proseguimento per SIVIGLIA, la "città della grazia", 

magica, profumata di aranci e gelsomini, spagnola e 

araba, gitana e discreta allo stesso tempo. Sistemazione 

in hotel, cena e pernottamento.  
 

7° giorno (venerdì) SIVIGLIA Prima colazione in 
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hotel. Visita di intera giornata con guida del centro 

storico: Plaza Espana, Parco M.Luisa, il quartiere della 

Macarena., la torre dell’oro e dell’argento (esterno), la 

Cattedrale (terza nel mondo, costruita sopra le 

fondamenta di una moschea) con la Giralda (simbolo 

della città) e dei Reales Alcazares, capolavoro dell'arte 

mudejar, il caratteristico Barrio de S.Cruz (l’antico 

quartiere caratterizzato dalla suggestiva eleganza delle 

sue stradine, la calma delle sue piazzette raffinate e 

fiorite), la residenza reale dell’Alcazar (visita interna). 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

8° giorno (sabato) SIVIGLIA / Milano Malpensa / 

Rientro Prima colazione in hotel. In mattinata 

proseguimento della visita della città con possibilità 

(facoltativo con supplemento) di giro in battello sul 

fiume Guadalquivir. Pranzo libero. Nel primo 

pomeriggio trasferimento all’aeroporto e trasferimento 

all’aeroporto e partenza con volo Ryanair alle ore 15,40 

per Milano Malpensa. Arrivo alle ore 18,10 e 

proseguimento in pullman per Faenza/Ravenna 
 

NOTA BENE: per motivi organizzativi l’ordine delle 

visite potrebbe essere modificato, mantenendo inalterata 

la sostanza del tour

 

Quota di partecipazione 1.295 € (minimo 40 partecipanti) 

Riduzione di 7 € oltre anni 65 per ingresso Alcazar di Siviglia 
Supplemento camera singola 230 € (salvo disponibilità) 

 

La quota comprende: 

 Trasferimento in pullman GT per l’aeroporto di Bologna e dall’aeroporto di Milano Malpensa 

 Viaggio aereo con voli lowcost Ryanair Bologna/Siviglia/Milano Malpensa incluso tasse aeroportuali 

 Franchigia bagaglio a mano di 10 kg e bagaglio in stiva di 15 kg 

 Trasferimenti e tour in pullman GT 

 Sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie con servizi  

 Trattamento di mezza pensione (prima colazione a buffet e cena) 

 Bevande durante le cene (1/4 vino + ½ acqua minerale)  
 Guida / accompagnatore locale per tutta la durata del tour 

 Guide locali come specificato in programma 

 Auricolari per l’intera durata del tour 

 Ingressi all’Alhambra/giardini del Generalife a Granada ed Alcazar di Siviglia (incluso audioguide obbligatorie) 

 Assicurazione medica (incluso malattie preesistenti) ed assicurazione a copertura delle penali d’annullamento 
 

La quota non comprende: pranzi – bevande non specificate - ingressi a pagamento non specificati - facchinaggio – mance 

- eventuali tasse di soggiorno – extra personali e facoltativi in genere – quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’ 
 

RYANAIR Attenzione: per ottimizzare i tempi (evitando cambi aerei), il viaggio aereo è previsto con la compagnia aerea 

Ryanair. Le quote sono calcolate in base alla tariffa aerea in vigore al momento della stesura del programma (01/12/16). In 

caso di eventuale variazione della tariffa al momento dell’acquisto dei biglietti, verrà richiesta Vostra 

riconferma per accettazione. I biglietti acquistati non sono rimborsabili e non è possibile il cambio nome 
 

DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni 

Carta d’identità valida per l’espatrio e non scaduta (con validità originaria, senza proroghe apposte 

con timbri o allegati). Per cittadini non italiani e minorenni: chiedere dettagli alle Autorità 

competenti. L’Agenzia Organizzatrice declina ogni responsabilità in caso di mancata partenza o forzato rientro 

dovuto a mancanza o irregolarità del documento di espatrio 
 

Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione e viaggi e soggiorni  

ed i dettagli relativi alla polizza assicurativa a copertura delle penalità d’annullamento 
 

Prenotazioni entro il 15 dicembre ‘16  (oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

Acconto di 350 € al momento della prenotazione * saldo 30 giorni prima della partenza 

Per informazioni e prenotazioni: 

UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925 

Martedì e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23 

Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – cell. 338 9637403 

Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – cell. 338 1497708 
Org.Tecnica: ESARCOTOURS Filiale di Robintur SpA - Via Salara 41 – RAVENNA tel. 0544 215343 


