
GRAN TOUR ANDALUSIA
La regione che più rappresenta per tradizioni la Spagna intera

1° giorno: verso MALAGA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo trasferimento in hotel. Alle 20.30 
incontro con l'accompagnatore e gli altri Viaggiatori in hotel.

2° giorno: MALAGA - Gibilterra - Cadice - Jerez de la Frontera - SIVIGLIA 
Prima colazione, cena
Partenza e lungo la costa facciamo una breve sosta vicino a Gibilterra, 
dove avremo una bella veduta sulla Rocca. Proseguiamo per Cadice 
dove facciamo una breve panoramica della città. Per pranzo,  
consigliamo di assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli locali. 
Proseguimento per Jerez de la Frontera e visita di una delle cantine 
produttrici di Sherry, di cui avremmo la possibilità di conoscere in 
dettaglio il processo di produzione. Proseguimento per Siviglia.

3° giorno: SIVIGLIA
Prima colazione, cena
Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio 
cristiano del mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza insieme 
alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile 
della Cattedrale. Passeggiata nel singolare Quartiere di Santa Cruz, un 
labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda. Pomeriggio libero. 

4° giorno: SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA
Prima colazione, cena
Partenza verso Cordova e visita della Moschea, una delle più belle 
opere dell'arte islamica in Spagna, con un bellissimo “bosco di 
colonne” ed un sontuoso "mihrab". Continuazione con una 
passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, 
le case con i balconi pieni di fiori ed i tradizionali cortili. Si prosegue 
per Granada.

5° giorno: GRANADA
Prima colazione, cena
Mattinata dedicata alla visita guidata della città, con una visita 
all’interno della Cattedrale e alla Cappella Reale. Pomeriggio a 
disposizione, su richiesta ingresso al Palazzo Reale de la Alhambra 
(escursione facoltativa con radioguide in italiano).

6° giorno: GRANADA - ANTEQUERA - MALAGA
Prima colazione, cena
Partenza verso Antequera per la visita dei monumenti megalitici: i 
dolmen di Menga e Vieira dichiarati Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. Proseguiremo per l’Alcazaba (fortezza araba) da dove si 
gode di una bella vista sulla città e sulla ‘Roccia degli Innamorati’. 
Proseguimento per Málaga, e visita panoramica della città e la sua 
fortezza. Tempo libero per passeggiare tra gli angoli più caratteristici 
del centro storico.

€ 1.390 

- Degustazione di Sherry a Jerez de la Frontera
- Visita della città di Granada
- Visita di Antequera e Vieria Patrimonio dell'Umanità

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 83 
Supplementi: singola € 320 - Ingresso Alhambra € 30
Prenota prima: riduzione € 120 per prenotazioni entro il 09/01 (dal 25/02) 
e entro il 23/01 (dal 25/03)
Quota garantita per prenotazioni entro il 09 gennaio 2023
Oltre questa data la quota potrebbe subire modifiche
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli
diretti; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima);
bagaglio a mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e 
viceversa; tour e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; audioguide 
auricolari; assicurazione assistenza in viaggio 24h; accompagnatore 
parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati;
ingressi € 55 circa da pagare in loco; eventuale tassa di soggiorno; quanto 
non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 massimo 50 Viaggiatori (con meno
viaggiatori sarà richiesto un supplemento); carta di identità o passaporto in 
corso di validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 500. Saldo 30 giorni prima della partenza 
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/
Condizioni_di_viaggio.pdf. Vi consigliamo di leggere attentamente
le penalità di annullamento. Note: spesa apertura pratica € 18. Gli
orari e le quotazioni dei voli potrebbero subire modifiche,
consigliamo la prenotazione al più presto. Programma redatto il 20 
settembre 2022 (attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il 
programma aggiornato al suo consulente di viaggi)

7° giorno: MALAGA - RONDA - PUERTO BANUS - MALAGA
Prima colazione, cena
Partenza verso Ronda, la cittadina divisa dal Tajo, una profonda gola che 
raggiunge i 100 metri di profondità. Visita del vecchio quartiere e della 
Plaza de Toros. Rientro verso Malaga con sosta a Puerto Banús, famosa 
località turistica della Costa del Sol. Passeggiata lungo il porto turistico 
intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali. 

8° giorno: MALAGA e rientro
Prima colazione
Tempo a disposizione e trasferimento in tempo utile in aeroporto per il 
volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai luoghi d'origine.

HOTEL o similari
Malaga: Barcelò 4*sup; Siviglia: Sevilla Center 4*; Granada: Gran Hotel 
Luna 4*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Anteprima 2023 - 8 giorni 
25 febbraio/04 marzo 
25 marzo/01 aprile € 1.430 




