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L’Andalusia è la Regione più calda e passionale della Spagna, è lì 
nascono tutte le tradizioni più sentite dagli spagnoli, come il 

flamenco, la corrida e le tapas. In Andalusia si svolgono le feste 
più caratteristiche e vivaci del Paese, come la Semana Santa 

di Siviglia, la capitale della Regione. Lalusia’And è la terra della 

magnifica Alhambra di Granada, l’edificio più famoso di Spagna, 
ma anche delle moschee e dei palazzi moreschi di Cordoba, del 

museo di Picasso di Malaga, delle spiagge della Costa del Sol  e 
della Costa de la Luz, delle montagne della Sierra Nevada e dei 

suoi parchi naturali. 
 

 

 

 

http://www.andalusiaspagna.com/siviglia/semana-santa/
http://www.andalusiaspagna.com/siviglia/
http://www.andalusiaspagna.com/granada/granada/alhambra/
http://www.andalusiaspagna.com/granada/granada/
http://www.andalusiaspagna.com/cordoba/cordoba/
http://www.andalusiaspagna.com/malaga/malaga/
http://www.andalusiaspagna.com/granada/sierra-nevada/
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PROGRAMMA: 

1° giorno – 18 maggio:  

ore 08.30 ritrovo dei partecipanti nel luogo concordato in Cernusco Sul Naviglio. 
Dopo il controllo dei partecipanti, trasferimento in pullman con assistenza 

Martesana Viaggi verso l’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo della formalità 
di accettazione presso il check-in 

della compagnia. 

Ore 11.45 partenza con volo diretto 

per Malaga 

Ore 14.20 arrivo previsto a Malaga , 
incontro con l’assistenza locale e 
trasferimento in città. 

Sistemazione in hotel, nelle camere 

riservate (hotel CERVANTES o 
similare) 

Restante giornata di relax.  

Ore 20.00 Cena di benvenuto. Serata libera e pernottamento 

 

2° giorno – 19 maggio :  

Partenza per Nerja. Tempo libero per la visita della cittadina a picco sul mare, 
chiamata il Balcone d’Europa da dove si gode un panorama di montagne e di 
mare davvero unico  e possibilità di visita della sua famosa grotta, scoperta del 

1959, che possiede sale e gallerie con impressionanti strutture di stalattiti e 
stalagmiti, specialmente la grande colonna centrale della  Sala del Cataclisma, 

con un’altezza de 32 metri.  

Pranzo.  Proseguimento per Granada.  

Cena e pernottamento nell’hotel  LUNA  **** 
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3° giorno – 20 maggio:   

Incontro con la guida locale per la visita dell’Alhambra, il monumento più bello  
di testimonianza dell’arte araba. Una volta palazzo reale e fortezza, questo 

complesso di stanze e cortili di una bellezza unica ci fa evocare lo splendido 
passato arabo della città. Visita 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. 

Nel pomeriggio visita panoramica in bus del Albayzin. 

Cena e pernottamento a Granada Hotel LUNA**** 

4° giorno – 21 maggio:  

Partenza per Cordoba. Guida locale per la visita della Moschea, una delle più 
belle opere dell’arte islamica in Spagna con un bellissimo bosco di colonne ed 

un suntuoso “mihrab”. Proseguimento a piedi per il quartiere Ebraico, con le sue 
viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori e i tradizionali cortili 
andalusi.   

Pranzo. Proseguimento per Sevilla.  

Cena e pernottamento presso l’hotel ALCORA ****  

 

5° giorno – 22 maggio:   

Incontro con la guida locale per la visita della Cattedrale e della torre de  la 

Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della 
Cattedrale. Si prosegue con una passeggiata per il singolare quartiere di santa 

Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi 
cortili di fiore.  

Pranzo in ristorante.  Pomeriggio libero.  

Cena e pernottamento presso l’hotel ALCORA**** 
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6° giorno – 23 maggio:  

Partenza per Ronda, costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti 
verticale. Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità, 

divide il centro urbano. Guida locale per la visita del vecchio quartiere, dove si 
trova la Collegiata di santa Maria, un importante edificio rinascimentale che 
conserva all’interno un arco dell’ormai scomparsa moschea principale. Si 

prosegue con la Plaza de Toros, un meraviglioso esemplare del Settecento.  

Pranzo.  Proseguimento per Marbella e Puerto Banus. Tempo libero. 
Proseguimento per la Costa del Sol.   

Cena e pernottamento presso l’hotel  CERVANTES **** . 

      

 

 

 

 

 

 

 

7° giorno – 24 maggio:   

Prima colazione e restante mattinata a disposizione. 

Verso mezzogiorno, incontro con l’assistente  e trasferimento in pullman 
riservato all’aeroporto di Malaga.  Disbrigo delle formalità di imbarco. 

Partenza da Malaga alle ore 14.55 con volo diretto a Milano Malpensa. 

Arrivo previsto alle ore 17.25 e proseguimento in pullman per Cernusco sul 
Naviglio. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  

 (per persona in camera doppia): 
il viaggio si effettuerà al raggiungimento di un minimo di 30 partecipanti 

 

 
 Quota di partecipazione Soci (*)  = euro     955,00 

 Quota di partecipazione non Soci  = euro  1.005,00 
 

 Supplemento camera singola   = euro     170,00 

(*) quota applicata anche al coniuge del Socio 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimento in pullman da Cernusco S/Naviglio all’aeroporto di 
Milano e viceversa 

 Volo diretto da Milano a Malaga e viceversa 
 Trasporto di n° 1 bagaglio da stiva per persona 

 Tasse aeroportuali 
 Assistenza in aeroporto all’arrivo per accoglimento gruppo 

 Trasferimento privato per la città 

 Tour come indicato in programma con pullman riservato per 
complessivi 7 giorni / 6 notti 

 Sistemazione in Hotel 4 stelle come indicato 
 Trattamento di PENSIONE COMPLETA per  tutto l’itinerario (dalla 

cena del primo giorno alla 1^ colazione dell’ultimo) 
 Bevande incluse durante le cene nella seguente misura ¼ di vino + 

½ di acqua per persona a pasto 
 Tutte le visite indicate con guida locale parlante italiano 

 Ingressi inclusi a GRANADA:  Alhambra e Generalife 
 Ingressi inclusi a CORDOBA: Mezquita e Sinagoga (auricolari inclusi 

per la visita della Mezquita) 
 Ingresso incluso a  SIVIGLIA: Cattedrale 

 Ingresso incluso a CORDOBA: Cattedrale 
 Ingresso incluso a RONDA: Plaza de Toros 

 Assicurazione base medico e bagaglio 

 Tasse e servizio 

  

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

 Mance, extra a carattere personale e tutto quanto non indicato  

 Assicurazione contro PENALI DI ANNULLAMENTO: €  45,00 


