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*** L’ANDALUSIA ***
Con
Malaga, La Costa del Sol, Ronda, Siviglia, Cordova e Granada

1° Giorno – 08/09/2012 = Saronno – Milano Malpensa – Malaga – Antequera – Fuengirola
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in Bus GT all'aeroporto di Milano Malpensa alla ore.....
operazioni d'imbarco sul volo di linea Easyjet delle ore 06:10. Arrivo all’aeroporto di Malaga alle ore
08:45. Incontro con l'accompagnatore ed il Bus locale partenza per Antequera e visita del centro
storico detto El coso viejo dove si trovano diversi monumenti. Al termine della visita trasferimento
in Bus GT a Fuengirola e sistemazione presso l’Hotel Las Piramides. Sistemazione nelle camere
riservate. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per una prima scoperta individuale della città o
per attività balneari. Cena e pernottamento in Hotel.
2° Giorno – 09/09/2012 = Fuengirola – Ronda – Siviglia
Prima colazione in Hotel. Partenza per la capitale dei "pueblos blancos": Ronda, paesino dalle case
bianche fra i più ammirati, situato su un altopiano, sopra la spettacolare gola di El Tajo profonda
100 metri, e spaccato in due dal fiume Guadalevin. Visita con guida del centro storico per
apprezzarla, attraverso le strade tortuose e intricate, le piccole piazze, l'esterno della Plaza de Toros
più antica di Spagna, circondati da una pacifica e silenziosa atmosfera. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per la capitale andalusa (Siviglia), attraversando un paesaggio vario ed
inusuale, ampie e fertili pianure, paesaggi desertici e lunari, immense distese di ulivi, campi di
grano, pascoli di tori e canyon dove si nascondevano i bandoleros. Arrivo a Siviglia. Sistemazione
in Hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno – 10/09/2012 = Siviglia
Prima colazione in Hotel. Al mattino visita panoramica con guida della città di Siviglia. Breve
passeggiata per il "barrio" (quartiere) di Santa Cruz, il più tipico nucleo di antiche viuzze arabe con
case bianche dai balconi fioriti, e visita della Cattedrale, terza nel mondo, costruita sopra le
fondamenta di una moschea. All'interno si trovano le spoglie di Cristoforo Colombo. Di fianco alla
Cattedrale, il simbolo di Siviglia: la Giralda, alta 76 metri, finisce con la statua della Fede Vittoriosa
chiamata Girardillo, in quanto girava al minimo alito di vento (da qui il nome della torre). Oggi
pesa 1,3 tonnellate. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con guida dei Reales Alcazares
(ingresso escluso), capolavoro dell'arte mudejar, la casa reale più antica di Spagna con il Patio de
las Muñecas (delle bambole), piccole teste femminili sui capitelli delle colonne. Rientro in Hotel.
Trasferimento con Bus in Ristorante a Siviglia. Cena con spettacolo di flamenco, la
manifestazione musicale, canora e coreografica più significativa e caratteristica dell'Andalusia.
Rientro in Hotel per il pernottamento.
4° Giorno – 11/09/2012 = Siviglia – Cordova – Granada
Prima colazione in Hotel. Partenza per Cordova, situata ai piedi della Sierra Morena. Visita guidata
di questa incantevole città fondata dagli Iberi, capitale romana e araba: passeggiata per il
caratteristico centro storico, intreccio di vie contorte e bianche con patios fioriti di gerani,
gelsomini, aranci e limoni, e visita della Mezquita, cattedrale-moschea di emozionante bellezza per
le sue 856 colonne in granito e marmi, uno dei più bei monumenti della Spagna islamica. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Granada, situata tra le falde della Sierra Nevada e la
valle della Vega. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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5° Giorno – 12/09/2012 = Granada
Prima colazione. Al mattino visita guidata dell'Alhambra, il più celebre complesso architettonico
dell'arte araba in Andalusia, città palatina fortificata sulla cima della collina Asabica, i palazzi
Nazariti e il Generalife con i suoi splendidi giardini dove... si vive una strana atmosfera da "Mille e
una notte". "Per il viaggiatore mosso da sentimenti storici e poetici (...) l'Alhambra è un oggetto
tanto venerato quanto lo è la Mecca per il mussulmano sincero", scriveva Washington Irving (17831859) diplomatico e viaggiatore di New York, ispirato per la sua opera "Nuovi racconti
dell'Alhambra". Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di Granada:
Plaza Isabel la Catolica, la Gran Via, la Cattedrale rinascimentale e la Capilla Real.
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
6° Giorno – 13/09/2012 = Granada – Malaga – Fuengirola
Prima colazione. In mattinata si continua con le visite della città di Granada, per completare con la
piazza Rib-Rambla, il Corral del Carbon, e l'Alcaiceria: antico mercato della seta, oggi zona del
tutto somigliante ad un souk arabo. Partenza per Malaga e pranzo in ristorante lungo il percorso.
Arrivo a Malaga famoso centro balneare dell'Andalusia, dove nacque Pablo Picasso. Nel
pomeriggio visita guidata del Museo Picasso (ingresso escluso), inaugurato nell'ottobre 2003, che
contiene opere del celebre pittore contemporaneo e varie esposizioni temporanee.
Proseguimento per Fuengirola. Sistemazione presso l'Hotel Las Piramides, cena e pernottamento.
7° Giorno – 14/09/2012 = Fuengirola – Gibilterra
Prima colazione. Al mattino, percorrendo parte della caotica Costa del Sol partenza per Gibilterra,
un pezzo di Inghilterra sul suolo spagnolo. Utilizzando dei minibus locali (con audioguida
multilingue) escursione con l'accompagnatore alla rocca dove si potranno ammirare il paesaggio
dello stretto, il monumento alle colonne di Ercole, le grotte di San Michele e... le famose scimmie,
di misteriosa provenienze e che la leggenda vuole abiteranno la rocca finché rimarranno gli Inglesi!
Pranzo in ristorante. Rientro a Fuengirola. Cena e pernottamento in Hotel.
8° Giorno – 15/09/2012 = Fuengirola – Malaga – Milano Malpensa - Saronno
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per la balneazione o per visite individuali di Fuengirola.
Pranzo libero. Ad orario convenuto trasferimento per l'aeroporto di Malaga. Operazioni d'imbarco
su volo Easyjet delle ore 20:15 ed arrivo a Milano Malpensa alle ore 22:45. Ritiro bagagli. Servizio
Bus GT per il trasferimento a Saronno. Fine ns. servizi.

Sistemazione presso i seguenti Hotels
Fuengirola =
HOTEL LAS PIRAMIDES – 4**** stelle
Siviglia =
HOTEL SEVILLA PALMERA – 4**** stelle
Granada =
HOTEL SENATOR GRANADA – 4**** stelle
Fuengirola =
HOTEL LAS PIRAMIDES – 4**** stele
Base 25/30 persone paganti € 1.300,00 (compreso ingressi-Stima ad oggi circa 70€)
Base 20/24 persone paganti € 1.410,00 (compreso ingressi-Stima ad oggi circa 70€)
Supplemento camera singola € 175,00
LE QUOTE NON COMPRENDONO i pranzi del 08/09 e 15/09/2012, gli ingressi, eventuali aumenti costo tasse
aeroportuali e/o costo volo, eventuale tassa di soggiorno, gli extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce LE
QUOTE COMPRENDONO

