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SPAGNA - ANDALUSIA 
29 giugno/6 luglio 2018 

 
Un viaggio incredibile, percorrendo secoli di storia; dalla conquista romana ai giorni nostri. Camminando nell’ottica del 
tempo e conoscere con il cuore e con la fede, la cultura cristiana e mussulmana che in queste terre si sono incontrate”. 

 

            
 
1° GIORNO – venerdì 29 giugno    MILANO – ROMA - MALAGA  
Alle ore 09.00 ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e alle ore 11.10 
partenza con volo di linea per Roma. Arrivo alle ore 12.25. Alle ore 14.30 partenza con volo di linea per 
Malaga. Arrivo alle ore 17.10. Incontro con la guida e tour panoramico della città. Situata nella comunità 
autonoma dell'Andalusia, nel sud della Spagna nonché capoluogo dell'omonima provincia, Malaga è affacciata 
sul Mediterraneo, a poco più di 100 km dallo stretto di Gibilterra. Il torrente Guadalmedina la divide in una 
parte monumentale a est, sotto la collina Gibralfaro e, una parte moderna a ovest. Qui nel 1881 nacque Pablo 
Picasso: il monumento principale e significativo tra i più splendidi edifici del Rinascimento Andaluso è la 
Cattedrale, iniziata nel 1528 e mai più terminata anche se i lavori vennero chiusi nel 1783. Al termine 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO – sabato 30 giugno    MALAGA – TARIFA – JEREZ DE LA FRONTERA – CADICE 
Prima colazione in hotel. Partenza per la Linea de la Conception. Sosta per fare alcune foto del paesaggio della 
rocca di Gibilterra. Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento per Tarifa il comune più meridionale 
dell’Europa Continentale, antica città moresca con un alcazar, torri e mura ben conservate. Sosta e 
continuazione per Jerez de la Frontera, sede vescovile ed universitaria. La città è sede di un circuito 
automobilistico e vi si corre il Gran Premio di Spagna del motomondiale. Posta nell'ampia pianura agricola di 
fronte all'Atlantico, è di aspetto in gran parte moderno. È nota per l'allevamento e l'addestramento dei cavalli 
con la "Escuela de Arte ecuestre", dove si svolgono spettacoli di cavalli, per l'allevamento dei tori da corrida e 
per essere considerata la patria del "flamenco", esiste infatti anche il Museo del Arte Flamenco creato nel 
1972 dalla cattedra di "flamencologia" dell'Università di Jerez. Ma la sua fama mondiale è legata ai suoi vini 
detti xerès o sherry. Arrivo a Cadice, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
3° GIORNO – domenica 1 luglio    CADICE -  SIVIGLIA 
Prima colazione.  Incontro con la guida e visita della città: con i suoi 3.000 anni di storia, Cadice è il centro 
urbano più antico del mondo occidentale. Di fondazione fenicia, terza capitale dell’impero romano fu tenuta 
500 anni dagli Arabi e ripresa dagli spagnoli dopo la “Riconquista” nel 1262. Si ammireranno, la Catedral 
Nueva, il centro storico, il giro dei bastioni lungo 4,5 km. e la catedral Vieja. Pranzo. Proseguimento per 
SIVIGLIA: sistemazione in hotel cena e pernottamento.  
 
4° GIORNO – lunedì 2 luglio    SIVIGLIA 
Trattamento di pensione completa in hotel. Incontro con la guida ed intera giornata dedicata alla visita della 
città, capitale dell’Andalusia e principale centro della Spagna meridionale, posta in una vasta e fertile pianura. 
Soprannominata la “città della grazia” per i suoi raffinatissimi monumenti Arabi e Cristiani e per la vivacità 
delle sue tradizioni e feste. La Cattedrale, la più grande di Spagna, iniziata in forme tardo gotiche nel 1403 sul 
sito di una moschea della quale restano ancora il giardino piantato ad aranci e la Giralda, l'emblema di Siviglia, 
uno dei più colossali minareti lasciati dagli arabi, fu consacrata nel 1506. 
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L'Alcazar, capolavoro dell'arte Mudejar, costruito sui resti di un'antica fortezza romana, successivamente 
ampliato sia dagli arabi che dagli spagnoli…. . 
 

5° GIORNO – martedì 3 luglio    SIVIGLIA - CORDOVA 
Prima colazione e proseguimento delle visite con guida alla chiesa de la Virgin de la Macarena, moderna 
cappella dove si venera le Vergine della Speranza, capolavoro di Pedro Roldàn della metà del XVII sec. Pranzo e 
partenza per CORDOVA. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento presso.  
 

6° GIORNO – mercoledì 4 luglio   CORDOVA – GRANADA 
Colazione. Visita guidata della città di CORDOVA, posta ai piedi della Sierra Morena, aristocratica capitale 
romana e araba, famosa per la sua arte, il commercio e la cultura. Visita della cattedrale, la più vasta moschea 
del mondo dopo la Mecca, uno dei più suggestivi monumenti della civiltà araba. Iniziata nel 785 sulla 
preesistente chiesa visigota venne ingrandita ed arricchita fino a tutto il X secolo. Dopo la conquista cristiana 
(1236), la moschea fu dedicata all'Assunta mantenendo l'antica struttura. Pranzo in ristorante. Al termine 
partenza per GRANADA.  Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

7° GIORNO – giovedì  5 luglio   GRANADA 
Trattamento di pensione completa in hotel. Visita 
guidata di una delle più celebri e famose città 
spagnolo. I magnifici monumenti del periodo arabo e 
il carattere signorile delle case e dei palazzi le danno 
un fascino di straordinaria eleganza. L’Alhambra, uno 
dei più celebri complessi architettonici e massimi 
capolavori dell'arte araba: piccola città reale, 
fortificata sulla cima di una collina che domina da 150 
la città. unico edificio medioevale arabo giunto 
intatto sino ai nostri giorni, il Generalife, la 
Cattedrale, grandioso complesso costruiti da edifici di 
epoche diverse, la Capilla Real.    
 

8° GIORNO – venerdì 6 luglio    GRANADA - MALAGA – MILANO  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita dell’Albaycin. Pranzo in ristorante e partenza per 
Malaga. Trasferimento all’aeroporto e alle ore 18.00 partenza con volo di linea per Roma. Arrivo alle ore 20.30. 
Proseguimento per Milano alle ore 21.40. Arrivo previsto a Malpensa alle ore 22.50 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
(minimo 40 persone)  € 1.350,00      
Supplementi: Camera singola   € 260,00 
 

Comprendente: 
- volo aereo Milano/Malaga e viceversa con voli di linea come indicato nel programma in classe economica 
- tasse aeroportuali e incremento carburante  
- trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
- sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie servizi privati 
- guida parlante italiano come da programma 
- ingressi: Cádiz : Cattedrale;  Sevilla . Cattedrale, Giralda e Reales Alcázares; Córdoba : Moschea; Granada: 
   Alhambra, Generalife, Cattedrale e Cap Reale  
- minibus con audio guide multilingue a Gibilterra 
- pullman G.T. a disposizione come da programma 
- auricolari 
- abbonamento sanitario/bagaglio e annullamento viaggio INTER PARTNER ASSISTANCE 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- bevande, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce  
   “Comprendente” 
 


