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TOUR DELL’ANDALUSIA  

21/04/2017 – 27/04/2017 

 

 
1° giorno – 21 aprile 2017 
Ritrovo dei sigg. partecipanti all'aeroporto di Bologna, disbrigo formalità  e imbarco sul volo in partenza per Malaga via Roma Fiumicino. Arrivo 
del gruppo a MALAGA. Pranzo libero. Sistemazione in bus G.t.  e partenza in direzione di GRANADA, situata tra le falde della Sierra Nevada 
e la valle della Vega. Arrivo a Granada e inizio della visita guidata alla città : Plaza Isabella la Cattolica, la Gran Via, la Piazza Bib- Rambla, il 
Corral del  Carbon, e l’Alcaiceria: antico Mercato della Seta, oggi zona del tutto somigliante ad un souk arabo. Al termine della visita 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – 22 aprile 2017 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida . Visita all'Alhambra, dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità, è il più celebre complesso 
architettonico dell'arte araba in Andalusia, una città palatina fortificata sulla cima della collina. Si visiteranno i Palazzi Nazariti e il Generalife 
con i suoi splendidi giardini dove si vive una strana atmosfera da "mille e una notte".Si tratta del monumento più visitato di Spagna e uno dei 
più visitati d'Europa, per questo motivo e per le restrizioni di accesso per motivi di conservazione è necessaria la prenotazione con largo 
anticipo. Ingresso compreso alla Alhambra e al Generalife di Granada. (attenzione: l'Alhambra ha regole molto restrittive per gli ingressi. 
Anche con la prenotazione, l'orario viene comunicato circa 10gg prima, e potrebbe essere anche al mattino presto o alla sera o in un giorno 
diverso. L'ordine delle visite verrà pertanto riorganizzato di conseguenza). Pranzo libero. Pomeriggio libero da dedicare allo shopping o alle 
visite individuali. Cena in hotel. Dopo cena spettacolo di flamenco nel quartiere dell'Albacin.  Pernottamento. 
 
3° giorno – 23 aprile 2017 
Prima colazione in hotel . Carico bagagli, sistemazione in bus e partenza in direzione di CORDOVA, situata ai piedi della Sierra Morena. 
Visita guidata di Cordova in mezza giornata: Cordova fu nei tempi andati l'ornamento del mondo. La moschea ed i quartieri come quello 
ebraico e quello di San Lorenzo possiedono un patrimonio monumentale straordinario, al quale si unisce l'essenza popolare andalusa tipica 
delle stradicciole e dei giardini. Visita ai principali monumenti  passeggiando lungo le stradine  caratteristiche del nucleo antico toccando i  
punti principali della città. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio SIVIGLIA, per la capitale andalusa attraversando ampie e fertili pianure, 
paesaggi desertici e lunari, immense distese di ulivi, campi di grano, pascoli di tori e canyon. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
 
4° giorno – 24 aprile 2017 
Visita guidata della cattedrale di Siviglia e panoramica della città: panoramica che tocca l'isola della Cartuja con i moderni quartieri costruiti in 
occasione dell'Expo del 1992, Plaza de España, emblema dell'Esposizione Iberoamericana del 1929 di Aníbal González alla cui costruzione 
lavorarono più di mille operai, il dedalo di antiche viuzze arabe e case bianche del barrio di Santa Cruz, e la grande Cattedrale con all'interno 
la tomba di Cristoforo Colombo e il fantastico retablo, una pala d'altare dipinta su tavola. Di fianco alla Cattedrale, ammiriamo il simbolo di  
Siviglia: la Giralda, alta 76 metri, con la statua della Fede Vittoriosa chiamata Girardillo, in quanto girava al minimo alito di vento, da qui il 
nome della torre. Pranzo libero. Dopo pranzo visita guidata de Los Reales Alcazares, capolavoro dell'arte mudejar, la casa reale piu antica di 
Spagna con il patio dela munecas (delle bambole), piccole teste femminili sui capitelli delle colonne. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – 25 aprile 2017 
Prima colazione in hotel.  Partenza in direzione di Santiponce, una cittadina di provincia famosa per le ROVINE ROMANE DI ITALICA, che 
diede i natali all'imperatore Traiano e, probabilmente, anche a suo figlio adottivo e successore Adriano. Visita guidata al sito archeologico che  
comprende ampie strade lastricate e resti di case con splendidi mosaici, tra cui i più importanti si trovano all’interno della Casa del Planetario, 
dove nel mosaico sono raffigurante le divinità dei sette giorni della settimana, e nella Casa de los Pájaros o Casa degli Uccelli. Italica 
racchiude anche uno dei più grandi anfiteatri romani che con i suoi 156 metri di lunghezza era in grado di contenere 25 mila spettatori, le 
terme e il teatro, scoperto nel 1975, ben restaurato. Pranzo libero. Rientro a Siviglia. Pomeriggio libero da dedicare alle visite individuali o allo 
shopping. Cena e pernottamento in hotel.  
 
6° giorno – 26 aprile 2017 
Prima colazione in hotel. Carico dei bagagli e partenza con il bus  in direzione di RONDA. Visita guidata di Ronda in mezza giornata: visita 
guidata di Ronda, "paesino dalle case bianche" fra i più ammirati, situato su un altopiano e spaccato in due dal Fiume Tajo, sopra un burrone 
di 180 metri. Passeggiata attraverso le strade tortuose ed intricate, le piccole piazze, l'esterno della Plaza de Toros più antica di Spagna 
(1748), circondati da una pacifica e silenziosa atmosfera. Pranzo libero. Partenza in direzione di Malaga e tempo a disposizione. Arrivo in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
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7° giorno – 27 aprile 2017 
Prima colazione in hotel . Carico dei bagagli. Visita guidata di MALAGA in mezza giornata: attraversata dal fiume Guadalmedina e affacciata 
sul mar Mediterraneo,come molte città della regione è stata fondata dai fenici. Successivamente ha subito l’influenza araba e poi quella 
cristiana. Panoramica della città con visita della Cattedrale, la cosiddetta "Manquita" (la Monca) perchè una delle sue torri gemelle è 
incompiuta, del castello di Gibralfaro e dell'Alcazaba, l'antica fortezza dei governatori musulmani. Pranzo libero. Trasferimento in bus privato 
in tempo utile per imbarcarsi sul volo di rientro per Bologna, con scalo a Roma.  Arrivo a Bologna. Fine servizi. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: 
Minimo 20 partecipanti €. 1.200,00 Minimo 25 partecipanti €. 1.180,00 Minimo 30 paganti €. 1.015,00  
Minimo 35 paganti  €. 990,00  + TASSE AEROPORTUALI (al momento) €. 180,00 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €. 220,00 
 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (FACOLTATIVA) €. 45,00  
 

 
N.B. CON PRENOTAZIONE ENTRO IL 15 GENNAIO 2017 SCONTO DI €. 50,00 SULLA QUOTA  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA BOSCOLO TOURS 
 

La quota comprende:Volo di linea in classe economica da Bologna; Sistemazione in hotels 4 stelle con trattamento di cena e pernottamento; 
Bus g.t. a disposizione per i trasferimenti e il tour indicato in programma; le visite guidate come da programma; l’ingresso all’Alhambra e al 
Generalife a Granada; una serata con spettacolo di flamenco a Granada; Accompagnatore; Assicurazione medico-bagaglio 
 
La quota non comprende: Le tasse aeroportuali (al momento quantificabili in €. 180,00), i pasti del mezzogiorno, le bevande ai pasti, tutti gli 

altri ingressi, le mance, gli extra personali e tutto quanto non indicato alla voce comprende 

LE ISCRIZIONI AL VIAGGIO  CON ACCONTO DEL 30% DELLA QUOTA PRESSO: Nettuno Viaggi SRL – Piazza dell’Unità 6 – 40128 BOLOGNA  – tel. +39 051 373311 
SI CHIUDONO AL TERMINE DEI POSTI DISPONIBILI  E COMUNQUE NON OLTRE IL 20/01/2017. IL VIAGGIO VERRA’ EFFETTUATO SE SI RAGGIUNGE IL MINIMO 

DEI 20  PARTECIPANTI 


