Andalusia 23 – 30 Settembre 2016

PROGRAMMA DI VIAGGIO

23 settembre: Italia - Malaga
Partenza da L'Aquila per Fiumicino ed imbarco su volo Roma – Malaga. Arrivo all’aeroporto di
Malaga e trasferimento in albergo. Resto della giornata a disposizione, cena e pernottamento.
24 settembre: Malaga / Ronda / Jerez de la Frontera / Siviglia
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza verso Ronda, città costruita sopra un
promontorio roccioso dalle pareti verticali; il Tajo, una profonda gola che raggiunge i cento metri di
altezza, divide il centro urbano. Visita del quartiere antico, dove si trova la Collegiata di Santa Maria,
un importante edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco della ormai scomparsa moschea
principale. Proseguimento per Jerez de la Frontera, celebre per la produzione del vino Sherry. Visita di
una cantina dove verranno mostrati i dettagli del processo di produzione, seguita da una degustazione
di alcuni dei suoi famosi vini. Proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento.
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25 settembre: Siviglia
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Ampio giro panoramico della città, attraverso i suoi ampi
viali e la meravigliosa Plaza de Espana. Visita della Cattedrale, terzo tempio cristiano al mondo per
grandezza e complesso armonioso di straordinaria bellezza, con la sua “Giralda”, antico minareto della
Moschea, divenuto poi il campanile della Cattedrale. Passeggiata nel singolare quartiere di Santa Cruz,
un labirinto di vicoli, piazzette e cortili in fiore. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
26 settembre: Siviglia / Cordova / Granada
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza per Cordova, città dichiarata “Patrimonio
dell’Umanità” dall’Unesco. Visita della Moschea, fatta costruire nel VIII secolo da un emiro
musulmano e trasformata in Cattedrale nel 1523 in seguito alla riconquista cristiana: è una delle più
belle opere dell’arte islamica in Spagna, con il suo splendido colonnato e il sontuoso “Mihrab”.
Passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, la Sinagoga, le case con i balconi
colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada. Cena e pernottamento.
27 settembre: Granada
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Mattinata dedicata alla visita guidata dell’Alhambra, il
monumento più bello ereditato dall’arte araba. Costruito inizialmente come palazzo reale e fortezza,
questo complesso di stanze e cortili di una bellezza unica, evoca lo splendido passato arabo della città.
Adiacenti al complesso monumentale si trovano i giardini del Generalife, residenza di riposo e svago
dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e un giardino curato con fiori di diverse specie.
Pomeriggio libero, cena e pernottamento in albergo.
28 settembre: Granada / Nerja / Malaga
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza per Nerja, cittadina che sorge su un picco a
strapiombo sul mare, celebre per il suo Balcone d’Europa, una terrazza panoramica dalla quale si gode
un meraviglioso panorama. Visita della sua famosa Grotta, scoperta nel 1959 da cinque ragazzi, con le
sue impressionanti strutture di stalattiti e stalagmiti. Proseguimento per Malaga e giro panoramico
della città attraverso i suoi luoghi più caratteristici, quali Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la
Merced e la Cattedrale. Cena e pernottamento.
29 settembre: Malaga/Gibilterra/Puerto Banus/Malaga
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza per Gibilterra, territorio britannico d’oltremare.
Tempo libero per scoprire la rocca e fare shopping nei negozietti della Main Street. Facoltativa la visita
panoramica con fermata a Europa Point, da dove nelle giornate particolarmente limpide lo sguardo
spazia fino al Marocco e alle Montagne del Rif, durante la quale si attraverserà la riserva naturale
Upper Rock e si visiterà la Grotta di St. Michael. Prima di rientrare in albergo è prevista una sosta per
visitare Puerto Banus, ridente ed esclusiva località turistica della Costa del Sol. Cena e pernottamento.
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(N.B.: se, a causa di problemi doganali, l’ingresso a Gibilterra fosse difficoltoso, la visita potrebbe essere sostituita con le
località di Marbella e Mijas.)
30 settembre: Malaga - Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto ed operazioni d’imbarco su volo Malaga Roma. Rientro in sede.

SCHEDA TECNICA
La quota di partecipazione è di € 1250,00 per persona (per almeno 25 partecipanti)
La quota comprende:
•

il volo internazionale;

•

accompagnatore dall'Italia;

•

pernottamento e trattamento di mezza pensione;

•

trasferimenti da e per gli aeroporti in Spagna;

•

trasferimenti in Spagna;

•

il programma di visite indicato con guide private in lingua italiana;

•

ingressi ai siti ed ai Musei inclusi nel programma;

•

tasse locali e percentuali di servizio;

La quota non comprende:
•

supplemento singola per tutta la durata del viaggio: € 250,00;

•

assicurazione annullamento (opzionale, € 60,00 per persona);

•

le bevande; le mance; i pasti eventualmente non indicati;

•

le spese a carattere personale;

•

trasporto A/R L'Aquila – Roma;

•

tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”;

NOTE
Scadenza Adesioni: 15 Luglio
Modalità di pagamento della quota: I Acconto del 20% all’atto della conferma;
II Acconto del 30% alla data del 15 Luglio.
Saldo a trenta giorni dalla partenza.

Via A. Colagrande 6, L'Aquila – Tel 0862 406000 – prenotazioni@tcilaquila.it – www.tcilaquila.it

