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   GRAN TOUR ANDALUSIA 

VENERDI’ O SABATO 

DAL 13 AGOSTO 2021 AL 27 NOVEMBRE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENZA GARANTITA – MINIMO 2 PARTECIPANTI 

 

 

 

 

 

  
LA QUOTA COMPRENDE: 

Volo a/r da Roma o Milano, Pullman GT con aria condizionata, accompagnatore locale parlante Italiano, 7 prima 

colazione a buffet, 7 cene in albergo, 1/3 litro di acqua in ogni cena. Guida locale a: Ronda, Malaga, Siviglia, 

Cordova, Granada. Radioguide auricolari, Assicurazione medico e bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali di euro  139,00 soggette a riconferma in emissione; trasferimenti in arrivo e partenza. 

Obbligatoria 4utravel Special travelcard 2021 Euro 30,00 a persona comprensiva anche di Assicurazione 
Annullamento Covid-19.  Eventuale tassa di soggiorno, Pacchetto ingressi da pagare in loco all’accompagnatore 

per euro 39,00 Adulti, euro 34,00 Senior ed euro 19,00 bambini;  mance e tutto quanto non espressamente 
indicato ne la quota comprende.  
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
Primo giorno: MALAGA 
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento. 
 
Secondo giorno: MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA 
Prima colazione. Partenza lungo la costa, per una breve sosta vicino a Gibilterra, dove avremo una bella vista sulla Roca, 
colonia britannica. Proseguimento per Cadice per fare una breve panoramica d’una delle più antiche città spagnole, con oltre 
3.000 anni, dovuto alla privilegiata posizione fra i due mari. Durante il secolo XVII e XVIII diventa l’unico porto per il traffico 
con l’America. Pranzo libero, è un posto ideale per assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli locali. Proseguimento per 
Jerez de la Frontera. Visita di una delle cantine produttrici di sherry a Jerez. Dopo la visita, che ci permetterà di conoscere in 
dettaglio il processo di produzione e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini, proseguimento per Siviglia. Cena e 
pernottamento. 
 
Terzo giorno: SIVIGLIA 
Prima colazione. Nella mattina, visiteremo la città, in particolare la 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. 
Continueremo la visita del Parco di Maria Luisa e la sua monumentale piazza de Spagna. Pomeriggio libero per godere della 
città decorata di forma particolare in questi giorni natalizie. Cena e pernottamento. 
 
Quarto giorno:  SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA 
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere d'arte islamica in Spagna, con un 
bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab". Continuazione con una 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. Cena e 
pernottamento. 
 
Quinto giorno:– GRANADA 
Prima colazione. In mattinata visita guidata della citta visitando la Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. Dopo 
visiteremo la Cappella Reale, con la sepoltura dei Rei Cattolici in una imponente scultura. Proseguiremo a una zona che 
permette una bella vista della Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento e la sua importanza storica; 
una volta palazzo reale e fortezza dei re Naziridi, testimonio dello splendore del periodo medievale musulmano della città 

(finita la visita massimo alle 13 ore). Pomeriggio libero (si potrà visitare l’Alhambra individualmente con acquisto 
anticipato del biglietto senza guida ma sono con audioguide in italiano). Pernottamento. Cenone opzionale 
 
Sesto giorno: GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA 
Prima colazione. Partenza verso Antequera. Visita di questo caratteristico paese andaluso di case bianche e fermata dove c’è 
una bella vista sulla città e sulla ‘Roccia degli Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle fattezze umane e la sua tragica 
leggenda. Tempo libero per pranzo. Proseguimento per Málaga, per visita panoramica contraddistinta dalle belle vedute sulla 
città e la sua fortezza (Alcazaba), collocata tra il porto e le montagne. Tempo libero per passeggiare negli angoli più 
caratteristici del centro storico, come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la 
Cattedrale. Cena e pernottamento. 
 
Settimo giorno: MALAGA – RONDA -  PUERTO BANUS (MARBELLA) – MALAGA 
Prima colazione. Partenza verso Ronda. Costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda 
gola che raggiunge i 100 metri di profondità, dividendo 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. Infine, la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del Settecento. Rientro all'albergo con sosta per 
visitare Puerto Banús, famosa località turistica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. Passeggiata lungo il porto 
turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Cena e pernottamento. 
 
Ottavo giorno: MALAGA 
Prima colazione. Fine dei servizi.  

 

Il tour potrà subire modifiche pur mantenendo la stessa tipologia di servizi offerti 
Condizioni contrattuali consultabili sul nostro sito www.4utravel.it  

PER ITALIANI VIAGGI SICURI CON CERTIFICATO VACCINALE O TEST ANTIGENO. 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI: 

Malaga: Barcelo Malaga 4* o similare 
Siviglia: Sevilla  Center 4* o similare 
Granada: Granada Center 4* o similare 

http://www.4utravel.it/

