
 

 

 

 

  

 
TOUR ANDALUSIA 
DAL 13/05/2017 AL 20/05/2017 

 

 

 
Programma 1º giorno – ITALIA-MALAGA  

Ore 13.00 circa ritrovo dei Signori partecipanti e partenza per aeroporto di Milano Malpensa. Ore 17.20 
imbarco sul volo per Malaga. Arrivo a Malga alle ore 19.55 circa. Trasferimento in albergo in zona 
Malaga/Torremolinos. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
2º giorno – MALAGA-GIBILTERRA-CADICE-JEREZ DE LA FRONTERA-SEVILLA  
Prima colazione e 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.  
Pranzo libero. Questo 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 e 
proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento. 
3º giorno – SIVIGLIA  
Prima colazione. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale. Pranzo libero. Passeggiata per il 
singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili 
in fiore. Cena e pernottamento in albergo. 
4º giorno – SIVIGLIA-CORDOBA-GRANADA  
Prima colazione. Partenza per Cordoba. Visita della Moschea, una delle più belle opere d'arte islamica in 
Spagna. 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. Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento per 
Granada. Cena e pernottamento. 
5º giorno – GRANADA  
Prima colazione. Al mattino, visita dell’Alhambra, il monumento più bello lasciato dall’arte araba. Visita del 
Giardini del Generalife, residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni in un giardino 
molto curato con abbondanti fiori di diverse specie. Pranzo libero. Cena e pernottamento in albergo. 
6º giorno – GRANADA-ANTEQUERA-MALAGA  
Prima colazione e partenza verso Antequera. Visita dei monumenti megalitici, dichiarati Patrimonio 
dell’Umanità. Proseguiremo alla Alcazaba (fortezza araba) dove c’é una bella vista sulla città e sulla ‘Roccia dei 
Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda. Pranzo libero. 
Proseguimento per Málaga, per visita panoramica con belle vedute della città e la sua fortezza (Alcazaba), tra 
il porto e le montagne. Passeggiare per gli 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 in zona 
Malaga/Torremolinos. 
7º giorno – MALAGA-RONDA-PUERTO BANUS (MARBELLA)-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. Pranzo libero. Pomeriggio rientro in albergo con sosta per visitare Puerto Banús, famosa localitá 
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. 
8º giorno – MALAGA-ITALIA  
Prima colazione e partenza per l’aeroporto. Alle ore 09.20 imbarco sul volo per l’Italia. Arrivo a Malpensa alle 
ore 11.50 e trasferimento vs. sede. 

Quota individuale € 1.250,00  per Socio e Simpatizzante non Socio (con minimo 25 partecipanti) 
€ 240,00 per supplemento camera singola 



 

 

Quota comprende � trasporto aereo in classe economica – tasse aeroportuali (variabili e soggette a riconferma fino a 20 gg 
prima); 

� trasporto in franchigia di 1 bagaglio in stiva per persona + 1 bagaglio a mano 
� trasferimenti e visite con pullman come indicato da programma; 
� sistemazione in camere doppie in hotels di categoria 4 stelle;  
� trattamento di MEZZA PENSIONE (cena, pernottamento e colazione) incluse bevande a pasto ¼ vino + 

½ acqua minerale per persona; 
� visite ed escursioni con guide locali come da programma; 
� ingressi: Cattedrale a Siviglia; Moschea a Cordoba; Alhamabra a Granada;  
� Assicurazione medico bagaglio  

Quota non comprende � pranzi; 
� altri ingressi; 
� mance, altre bevande, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi;  
� Polizza  FACOLTATIVA  di assicurazione Annullamento Viaggio (per motivi medici certificabili – 

richiedere le condizioni in agenzia ) Il costo è pari a EURO 45,00 per persona. Valida solo se stipulata 
all’atto della prenotazione.  

Orari di partenza Saranno comunicati una settimana prima della partenza, in ogni quando sarà definitivo l'operativo di volo.  
Il trasferimento dalle consuete località (Grantorto, Bresseo, Cervarese S. Croce e Longare), all'aeroporto di 
Milano Malpensa, sarà effettuato con Pullman G.T. 

Note 

 

E’ necessaria la carta d’identità valida per l’espatrio senza timbro di proroga sul retro oppure passaporto in 
corso di validità. 
La Banca e l’Agenzia non sono responsabili per documenti scaduti o non validi per l’espatrio.      
Si precisa che la data di scadenza delle iscrizione è prevista per il 27/03/2017. 

Agenzia CALIBA VIAGGI 
Strada Marosticana, n. 24 
36031 Dueville (VI) 
Tel. 0444927534 

N.B. Per la prenotazione compilare il relativo modulo in ogni sua parte. Il recesso comporta penale secondo le 
norme che regolano i contratti turistici. 

 


