Tour Ritmo Andaluso
07 Settembre - 13 Settembre
Viaggio organizzato in Andalusia

1° GIORNO: ROMA – MALAGA
Partenza in pullman - Trasferimento in pullman all’aeroporto di Roma Fiumicino - Disbrigo delle formalità di
imbarco - Partenza con voli di linea per Malaga, città storica e capitale culturale della Costa del Sol affacciata
sul Mediterraneo, situata a breve distanza dallo stretto di Gibilterra, nei pressi della foce di due fiumi: il
Gualdamedina, che divide il centro storico dalla parte nuova, e il Guiadalhorce - Il nome della città è legato
indissolubilmente al celebre pittore Paolo Picasso chi qui nacque nel 1881 - Incontro con l'assistente parlante
italiano e trasferimento in hotel - Sistemazione nelle camere riservate – Cena libera e pernottamento

2° GIORNO: MALAG - CADICE - JEREZ DE LA FRONTERA
Prima colazione in hotel – Al mattino partenza per la costa occidentale con una breve sosta vicino Gibilterra per
ammirare la bella vista sulla Roca, colonia britannica - Proseguimento per Cadice: breve panoramica di una
delle più antiche città spagnole - Per la posizione privilegiata fra il Mediterraneo e l'Altlantico, durante il secolo
XVII e XVIII divenne l'unico porto per il traffico con l'America - Pranzo libero - Proseguimento per Jerez de la
Frontera per la visita di una cantina produttrice di sherry, per conoscere i segreti del processo di produzione e

degustazione dello sherry e di alcuni dei suoi famosi vini - Proseguimento per Siviglia - Città di origine iberopunica e capoluogo di provincia sulle rive del fiume Guadalquivir - Sistemazione in hotel - Cena e
pernottamento

3 GIORNO: SIVIGLIA
Prima colazione in hotel – Al mattina visita guidata della città, le cui tradizioni artistiche e culturali costituiscono
il pregevole frutto di influenze arabe e cristiane - Si inizierà con la visita della Cattedrale, terzo tempio cristiano
al mondo, e della Giralda, antico minareto della Moschea ora diventato il campanile della Cattedrale Passeggiata nel quartiere di Santa Cruz con piazzette e vicoli caratteristici - Pranzo libero – Nel pomeriggio
visita guidata dell'Alcazar uno dei palazzi più antichi al mondo risalente al secolo XI, testimone fedele della
storia di Siviglia, segnata dalla diversità delle culture che hanno caratterizzato questa città – A seguire tempo
libero a disposizione per visite individuali o shopping - Rientro libero in hotel - Cena e pernottamento

4° GIORNO: SIVIGLIA CORDOVA GRANADA
Prima colazione in hotel – In mattinata partenza per Cordova e, all'arrivo, visita guidata della città che, nel X
secolo, contava un milione di abitanti ed era la più grande del mondo - Oggi vivono trecentomila abitanti e
rientra nell'elenco del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco - Si visiterà la Moschea, una delle più belle opere
dell'arte islamica in Spagna, con le sue colonne ed il sontuoso “Mirhab” - Passeggiata nel Quartiere Ebraico
con le sue affascinanti viuzze, le tipiche case bianche dai balconi fioriti ed i tradizionali patii andalusi - Pranzo
libero - Nel pomeriggio proseguimento per la monumentale città di Granada - Sistemazione nelle camere
riservate in hotel - Cena e pernottamento

5° GIORNO: GRANADA
Prima colazione in hotel – Al mattino visita all'Alambra, suggestiva fortezza araba costituita da numerosi palazzi
decorati e circondata da splendidi giardini: questo complesso di stanze e cortili di rara ed unica bellezza, una
volta palazzo reale e fortezza, oggi rievoca lo splendore del passato arabo della città. A seguire visita dei
Giardini del Generalife, residenza riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d'acqua e stagni in un giardino
ricco di fori di diverse specie. L'Alhambra ed i Giardini del Generalife sono inseriti nel Patrimonio dell'Umanità
dell'Unesco - Pranzo libero - Pomeriggio a disposizione per visite individuali- Rientro in hotel - Cena e
pernottamento

6° GIORNO: GRANADA - ANTEQUERA - MALAGA
Prima colazione in hotel – Al mattino partenza in direzione di Antequera per la visita dei dolmen de Menga e
Vieira, monumenti megalitici dichiarati Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco - Proseguimento per la Alcazaba
(fortezza araba) da dove si potrà ammirare una bellissima vista sulla città e sulla “Roccia dei innamorati”, con
il suo singolare profilo dalle fattezze umane - Tempo libero per pranzo - Proseguimento per Malaga e, all'arrivo,
tour panoramico dell'antica città fenicia per ammirare gli angoli più caratteristici come la Calle Larios, il Pasaje
de Chinitas, Plaza de la Merces, dove nacque Picasso, e la Cattedrale. - Sistemazione in hotel – Cena e
pernottamento

7° GIORNO: MALAGA
Prima colazione in hotel – Al mattino tempo libero a disposizione per visite individuali – Pranzo libero Trasferimento con pullman privato in aeroporto - Imbarco e partenza con voli di linea diretto per Roma – Arrivo,
disbrigo delle formalità doganali e partenza con autobus GT per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:€ 1.265,00 A PERSONA

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. da e per l’aeroporto di Roma Fiumicino - Voli di linea Alitalia da Roma
Fiumicino in classe economica - Franchigia di un bagaglio per persona del peso massimo di 20 kg – Pullman GT a
disposizione per visite ed escursioni come da programma - Sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel di
categoria 4 stelle (classif. Loc.) - Trattamento di mezza pensione in hotel - Visite guidate come da programma Pulmino locale con radioguide per la visita di Gibilterra - Ingresso e guida locale per visita Alhambra di Granada Assistente ESITUR per tutta la durata del viaggio - Assicurazione medico/bagaglio SONO ESCLUSI: Tasse aeroportuali
euro 55,00 (soggette a riconferma 20 gg prima della partenza) - bevande diverse da quelle indicate nella “voce

comprende” - polizza annullamento viaggio (FACOLTATIVA da richiedere all’atto della prenotazione) - mance ingressi ai luoghi di visita - eventuali tasse di soggiorno - extra personali in genere e tutto quanto non espressamente
indicato nel programma SUPPLEMENTI: Camera singola € 310,00 per tutto il viaggio – Assicurazione annullamento pari
al 6% della quota di partecipazione
DOCUMENTI: Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità valida per l'espatrio, senza l’estensione della validità
con timbro o foglio a parte, oppure il Passaporto. Entrambi in corso di validità.
OPERATIVO VOLI ALITALIA
7 SEP - FCO/AGP - 14:20 / 17:00
13 SEP - AGP / FCO - 17:50 / 20:20
TERMINE ISCRIZIONI 10 giugno 2019

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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