
GRAN TOUR 

ANDALUSIA 

12–19 MAGGIO 2017 
Programma di massima 

 

Venerdì 12/05/2017     BOLOGNA - MALAGA - TORREMOLINOS 

Ritrovo dei partecipanti e transfer in pullman all’aeroporto di Bologna.  

Procedure di imbarco, volo: BOLOGNA / MALAGA  06.45 / 09.35 

All’arrivo,  incontro con la guida locale e visita alla città di Malaga, la seconda città, per 

importanza, della regione Andalusia dopo Siviglia.  Interessante da visitare: la fortezza araba 

dell’Alcazaba che può essere raggiunta facilmente dal centro;  iI Castello di Gibralfaro e 

l’Alcazaba con  il Teatro Romano; la Cattedrale di Malaga una delle più importanti 

dell’Andalusia. Passeggiata nel centro della città a Calle Larios e Plaza de la Costitucion  con 

una sosta libera per assaggiare la famosa Cerveza (birra spagnola).   Trasferimento in pullman 

a Torremolinos.  

Sistemazione nelle camere in Hotel 4*. Cena e pernottamento. 

 

Sabato 13/05/2017 TORREMOLINOS NERJA GRANADA 140 km 

Prima colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman per Nerja, detta 

balcone d’Europa perchè sorge su un promontorio dal quale si può ammirare uno splendido 

panorama sulle montagne e sul mare. Pranzo in ristorante. 

Pomeriggio si prosegue per Granada. Giro orientativo della città, sistemazione nelle camere 

riservate dell’’Hotel 4*, cena e pernottamento. 

 

Domenica 14/05/2017 GRANADA 

Dopo la colazione, visita guidata alla città che conserva 

uno dei simboli più importanti del dominio musulmano 

sulla città di Granada,  l’Alhambra, monumento dichiarato Patrimonio dell’Umanità 

dall’Unesco. Nei pressi si visiterà un altro palazzo indipendente, il Generalife, avvolto 

da meravigliose colline e splendidi giardini arabeggianti, eleganti e variopinti,  

soprattutto in primavera. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Lunedì 15/05/2017 GRANADA CORDOBA SIVIGLIA 250 km 

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Cordoba, per lungo tempo capitale 

dell’Impero Musulmano in Spagna. Visita della città dove si potrà ammirare la 

Moschea Cattedrale Mezquita e l’antico quartiere ebraico della Juderia con i suoi 

caratteristici vicoli e le case con i balconi colmi di fiori e i tradizionali corti andalusi. 

Pranzo in ristorante. Proseguimento per Siviglia. Cena e 

pernottamento in hotel 4*. 

 

Martedì 16/05/2017 SIVIGLIA  

Prima colazione. Visita di Siviglia considerata il più importante centro artistico, culturale, 

finanziario, economico del sud della Spagna: la Cattedrale con annessa la Giralda, il famoso 

simbolo della città. La Giralda di Siviglia, inizialmente come minareto della Moschea, è un 

campanile alto 70 metri con in cima una statua che rappresenta la Fede, la torre campanaria è 

stata successivamente annessa alla Cattedrale Gotica della città e fu eretta nel XIII secolo dagli 

arabi.   Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

 

Mercoledì 17/05/2017 SIVIGLIA CADICE JEREZ SIVIGLIA 180 Km 

Prima colazione in hotel e partenza per Cadice, la cui parte antica si protende 

sull’oceano Atlantico. Lungo la costa occidentale a 216 km da Cadiz si trova 

Palos, da dove, il 3 agosto 1492, salparono le caravelle di Colombo. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita a Jerez de la Frontera, città sulla Costa 

de la Luz, conosciuta per la musica, il flamenco, le corride, i vini pregiati, lo 

cherry, i cavalli, un circuito di motociclismo. 

Rientro in hotel a Siviglia, cena e pernottamento. 



 

Giovedì 18/05/2017 GIBILTERRA RONDA MARBELLA PUERTO BANUS TORREMOLINOS  420 km 

Colazione in hotel e partenza per Gibilterra, ex colonia inglese è oggi territorio  d’oltremare del Regno Unito; si erge sulla 

Rocca, un promontorio con scogliere a picco sul Mediterraneo. Tempo a disposizione 

per lo shopping nella pedonale Main street. Gibilterra infatti è ”tax free” e quindi 

conveniente. Visita alle Grotte di San Michele situate a metà tra la base e la cima della 

Rocca, utilizzate ora per ospitare un auditorium per concerti.  

Dopo il pranzo,  arrivo alla città di Ronda, costruita sopra un promontorio roccioso. 

Famosa per il Tajo, una spaccatura profonda più di 100 metri che separa il centro 

storico dalla città moderna, su cui è situato il Ponte Nuevo. Visita alla città 

comprendente la Plaza de Toros e la Cattedrale. 

In seguito, si prosegue per Marbella, città tra quelle più 

alla moda nella costa del Sol, adagiata sulla splendida 

baia posta sotto le colline della Sierra Bianca.  Si prosegue per Puerto Banus, città dai molti 

negozi e ristoranti di lusso, che vanta una marina con yacht di lusso e auto da sogno. 

A Torremolinos, cena e pernottamento. 

 

Venerdì 19/05/2017 TORREMOLINOS MALAGA BOLOGNA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman all’aeroporto di Malaga, disbrigo delle 

consuete formalità d’imbarco e volo di ritorno in Italia. 

MALAGA / BOLOGNA   10.15 / 12.50 

All’arrivo all’aeroporto, transfer in pullman ai luoghi di partenza. 
 

N.B.: un programma aggiornato con orari voli, recapiti telefonici ed altre informazioni, sarà consegnato ai partecipanti 
prima della partenza; comunicare eventuali intolleranze alimentari al momento dell’iscrizione. 
 
Quota,  a persona in camera doppia € 1350,00 
Supplemento camera singola             €   230,00 
 

La quota comprende: 

- Transfer in pullman A/R Padova/Aeroporto di Bologna 

- Volo Bologna Malaga/Malaga Bologna 

- Franchigia bagaglio 15 kg in stiva + 5 Kg bagaglio a mano 

- Tasse aeroportuali 

- Sistemazione in hotel 3*- 4* in camera doppia con servizi privati 

- Trattamento di pensione completa (dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno) 

- Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ acqua minerale) 

- Ingressi: Alhambra, Generalife, Capilla Real a Granada, Mezquita, Sinagoga a Cordoba,    

  Cattedrale, Alcazar, Casa Pilatos, Macarena a Siviglia, la Rocca, Grotte a Gibilterra, 

  Plaza de Toros, la Cattedrale a Ronda. 

- Pullman GT con guida parlante in italiano per tutta la durata del tour e guide locali 

- Tasse di soggiorno 

- Assicurazione medica- bagaglio. 
 

La quota non comprende: 

Extra personali e quanto non specificato. Supplementi facoltativi: Polizza contro le penali di annullamento viaggio Globy 

giallo  € 38 (sono esclusi dal rimborso il costo del biglietto aereo, la quota di iscrizione, la franchigia dell’assicurazione); 

Spettacolo di Flamenco incluso transfer in pullman A/R € 50 

 

ISCRIZIONI 

Acconto del 30% all’adesione, saldo entro il 10/04/2017. Modalità per i versamenti: chiedere informazioni a “Carraresi Tour”  
 
Viaggio organizzato in collaborazione e organizzazione tecnica a Germana T.  
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