CAPODANNO IN ANDALUSIA
DAL 28 DICEMBRE 2018 AL 4 GENNAIO 2019

1° Giorno: CAGLIARI - SIVIGLIA
Incontro dei partecipanti presso l'aeroporto di Cagliari/Elmas, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo
diretto Ryanair per Siviglia. Arrivo alle ore 21:45, sbarco e trasferimento in hotel in bus granturismo. Sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

2° Giorno: SIVIGLIA
Dopo la prima colazione visita guidata della città: l'isola Cartuja, con i padiglioni costruiti per l'Expo del '92, il fiume
Guadalquivir, la torre del Oro, la Plaza de Toros de la Maestranza, il parco de Maria Luisa, ricco giardino di piante rare,
donato nell'ottocento alla città dall'infanta Maria Luisa, e la monumentale Plaza de Espana. Visita della Cattedrale, terzo
tempio cristiano del mondo, costruita in diversi stili che hanno creato un insieme armonioso d'insolita bellezza. La Giralda,
antico minareto della moschea, è diventata poi il campanile della cattedrale. La visita finisce con una passeggiata per il
singolare quartiere di Santa Cruz, l'antico quartiere ebraico, un labirinto di vicoli, piazzette e case con bellissimi cortili e
balconi in fiore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata dell'Alcazar, palazzo reale originariamente residenza
araba, un magnifico edificio in arte mudejar. Questo stile utilizzò influenze architettoniche islamiche, anche se nacque in
Spagna dopo la fine del dominio musulmano. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno: CADICE - JEREZ DE LA FRONTERA - TORREMOLINOS
Dopo la prima colazione partenza per Cadice per la visita guidata del centro storico. Pranzo in ristorante. Proseguimento
per Jerez de la Frontera, famosa per i monumenti moreschi e per la produzione vinicola. Dopo la visita ingresso nella
“Bodega Tio Pepe” per una piccola degustazione. Al temine proseguimento per Torremolinos, sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

4° Giorno: MALAGA - TORREMOLINOS
Prima colazione e partenza per la visita guidata della città di Malaga, famoso centro portuale dell'Andalusia, dove nacque
Pablo Picasso. Di rilievo la Cattedrale dell’Incarnazione, il castello di Gibralfaro e la fortezza di Alcazaba. Rientro in hotel
per il pranzo. Pomeriggio a disposizione, Gran Cenone e Veglione in hotel. Pernottamento.

5° Giorno: FRIGILIANA - TORREMOLINOS
Pensione completa. Mattinata a disposizione. Al pomeriggio incontro con la guida e visita di Frigiliana, con le sue
caratteristiche case imbiancate a calce. Esistono pochi borghi in Andalusia che possono essere comparati a questo
splendido "pueblo blanco", una vera gemma nascosta della Costa del Sol.

6° Giorno: GRANADA
Dopo la prima colazione partenza per Granada, famosa per i grandiosi esempi di architettura risalenti al periodo della
dominazione araba. In cima a una collina che sovrasta la città si staglia l'Alhambra, il monumento più bello dell'arte islamica
di tutti i tempi e paesi. Confinanti con essa si trovano i giardini del Generalife, residenza di riposo dei sultani Naziridi, con i
suoi splendidi fiori, stagni e giochi d'acqua. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio proseguimento della visita guidata della
città. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
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7° Giorno: CORDOBA - SIVIGLIA
Prima colazione in hotel e partenza per Cordoba, uno dei principali centri dell’Islam nel medioevo. Dopo una passeggiata
attraverso le vie del quartiere ebraico, si arriva alla Mezquita, un’immensa Moschea, una delle principali espressioni dell’arte
araba in Spagna. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Siviglia, arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° Giorno: SIVIGLIA - CAGLIARI
Dopo la prima colazione mattinata a disposizione per visite individuali. Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio
trasferimento in aeroporto e partenza alle ore 16:40 per Cagliari. Arrivo, sbarco e fine dei ns. servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 30 PARTECIPANTI) € 1.250,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 280,00

LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passaggio aereo con voli Ryanair Cagliari/ Siviglia/Cagliari con piccolo bagaglio a mano della misura massima di
40x20x25 cm;
Bus G.T. al seguito per tutta la durata del tour, come da programma;
Guide locali parlanti italiano;
Sistemazione in hotel 4*/3*sup. centrali a Granada, Siviglia, Torremolinos;
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ottavo, bevande incluse (½ acqua e
¼ di vino);
Cenone e veglione di Capodanno;
Ingressi: Alcazar e Cattedrale a Siviglia, Alhambra a Granada e Mezquita a Cordoba;
Degustazione alla “Bodega Tio Pepe”;
Assicurazione EuropAssistance medico, bagaglio e annullamento viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•
•

Quota di iscrizione € 25,00;
Imbarco prioritario (da comunicare all'atto di iscrizione) con bagaglio da 10 kg da portare in aereo €15,00;
Posto assegnato (da comunicare all'atto di iscrizione) € 12,00;
Bagaglio in stiva (da comunicare all'atto di iscrizione) Kg. 10 € 20,00;
Bagaglio in stiva (da comunicare all'atto di iscrizione) Kg. 20 € 40,00;
Tasse aeroportuali € 75,00;
Ingressi a pagamento (non indicati nella quota comprende) per le visite previste in programma;
Tasse di soggiorno ove richieste da pagare in loco, mance, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato sotto la voce "la quota comprende”.

NOTE SUI BAGAGLI
Gli importi previsti per i bagagli da 10 e 20 kg e per i posti assegnati sono validi solo se vengono comunicati all’atto
dell’iscrizione al viaggio. Per richieste successive verrà richiesto un supplement0, come previsto dalla compagnia aerea.
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