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GRAN TOUR 
DELL’ANDALUSIA 

DAL 10 AL 17 MARZO 
 

Quote individuali di partecipazione da Roma 

IN CAMERA DOPPIA 

EURO 910 

SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 240 

TASSE AEROPORTUALI EURO 85 

VOLO ALITALIA 

 

   GUIDA ACCOMPAGNANTE PARLANTE ITALIANO PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO. 
 

HOTEL 4 STELLE 
 

MEZZA PENSIONE 

 
Info e Prenot. +39 06 57137570 – 57300321  ass.eurocral@libero.it  

LA QUOTA  
COMPRENDE: 
Voli di linea da Roma 
con ALITALIA 
Franchigia bagaglio 
in cabina ed in stiva  
7 pernottamenti 
negli hotel 
menzionati o similari 
Trattamento di 
mezza pensione in 
albergo con prime 
colazioni a buffet e 
cene con menu a 3 
portare 

Tour in pullman con 
aria condizionata 
Guida 
accompagnatore 
parlante italiano per 
tutto il circuito 
Assicurazione 
medico/bagaglio 
 
LA QUOTA NON 
COMPRENDE: 
Mance, extra in 
genere e spese di 
carattere personale  
Tasse aeroportuali 
Un pasto principale 
al giorno 
Ingressi ai 
monumenti  
Facchinaggio negli 
aeroporti e negli 
hotel 
Assicurazione € 50 
contro annullamento  
Tutto quanto non 
espressamente 
indicato alla voce “la 
quota di 
partecipazione 
include” 
 
 



 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI 
COSTA DEL SOL  HOTEL CERVANTES 4* 
GRANADA  HOTEL LUNA 4* 
CORDOBA  HOTEL CIUDAD DE CORDOBA 4* 
SIVIGLIA   HOTEL GIRALDA 4* 
 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
 

 
10 MARZO ROMA / MALAGA / COSTA DEL SOL   
Partenza da Roma Fiumicino con volo di linea Alitalia. Arrivo all’aeroporto di Malaga. Assistenza. 
Trasferimento alla Costa del Sol. Cena e pernottamento all’ Hotel Cervantes**** o similare.          
                                                 
11 MARZO COSTA DEL SOL / NERJA / GRANADA  
Prima colazione in albergo. Partenza per Nerja. Tempo libero per la vistia della cittadina a picco sul mare, 
chamata il Balcone d’Europa da dove si gode un panorama di mare davvero único e possibilita de 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 di 32 metri. 
Pranzo libero. Continuazione per Granada. Cena e pernottamento all’ Hotel Luna de Granada**** o similare.     
                                                                              
12 MARZO GRANADA  
Prima colazione in albergo. Il mattino bus e guida locale per la visita dell’Alhambra, la più bella 
testimonianza dell’arte araba in Spagna. Una volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e 
cortili di una bellezza única ci fa evocare lo splendido passato arabo della cittá. Visita del Generalife, 
residenza di riposo dei re Nazaridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni in un giardino molto curato con 
abbondanti fiori di diverse specie. Il pomeriggio bus a disposizione per la visita panorámica del Albayzin. 
Cena e pernottamento in albergo.       
                                                            
13 MARZO GRANADA / JAEN / CORDOBA  
Prima colazione in albergo. Partenza per Jaen. Panoramica del Castello di Santa Catalina. Proseguimento per 
Córdoba. Pranzo libero. Guida locale per la visita della Moschea, una delle piu belle opere dell’arte islámica 
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 ed i tradizionali cortili 
Andalusi. Cena e pernottamento all’Hotel Ciudad de Cordoba**** / Hotel Ayre Cordoba**** o similare.  
 
14 MARZO  CORDOBA / CARMONA / SIVIGLIA   
Prima colazione in albergo. Partenza per Carmona. Tempo libero per la visita della cittadina attraversata 
dalla Via Augusta, usata e conosciuta nel Medioevo con il nome di El Arrecife, della quale si conservano 
alcuni resti tra cui un ponte di origine romana. La cittá moderna riporduce, con leggere diffferenze, il piano 
urbanístico Romano. Continuazione per Sevilla. Pranzo libero. Bus e guida locale per la visita panorámica 
della cittá con Piazza di Spagna, Parco Maria Luisa, Torre del Oro, Expo ecc. Cena e pernottamento all’ Hotel 
Giralda**** o similare.                
 
                                                        



15 MARZO  SIVIGLIA   
Prima colazione in albergo. Il mattino bus e guida locale per la visita della Cattedrale e della Torre della 
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 libero. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in albergo.     
                                                        
16 MARZO  SIVIGLIA / RONDA / COSTA DEL SOL   
Prima colazione in albergo. Partenza per Ronda, costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti 
verticale. Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondita, divide il centro urbano. Guida 
locale per la vistia 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 libero. Proseguimento per Marbella e 
Puerto Banus, tempo libero. Continuazione per la Costa del Sol. Cena e pernottamento all’ Hotel 
Cervantes**** o similare.                     
                 
17 MARZO  COSTA DEL SOL / MALAGA / ROMA 
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di Malaga per la partenza del volo di linea Alitalia di 
rientro per Roma. 
 
GRANADA - (*)  
Alhambra, senza garanzia di prenotazione e conferma. 
Il Palazzo dell’Alhambra (Granada) ha un numero limitato di accessi giornalieri che frequentemente rende 
difficoltoso ottenere i biglietti per i gruppi. Non sempre è possibile avere conferma con largo anticipo e a 
volte si arriva davvero sotto data. Tentiamo sempre tutte le strade possibili per ottenere gli ingressi per il 
gruppo ma, se in via eccezionale dovesse capitare che gli ingressi non vengano confermati, daremo in 
alternativa altro monumento (Cattedrale e Cappella Reale). 
 
 


