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PASQUA IN ANDALUSIA

Dal 11-04-2020 al 18-04-2020

 
LA TERRA DELLA LUCE

Borghi bianchissimi arroccati sulle montagne, deserti da far west, mare azzurro
con l’Africa a due passi che ti sembra di toccarla, e per la sera sherry e flamenco
a riempire l’aria di malinconia. L'Andalusia è caratterizzata da un susseguirsi di

uliveti, campi di girasole e case coloniche dai tetti bianchi, e ospita città dal
fascino magico come Malaga, Siviglia, Cordoba e Granada.

Partenza dalla tua città
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  ITINERARIO DETTAGLIATO

  
1° GIORNO - SAB 11-04-2020 - ITALIA - MALAGA

Incontro dei partecipanti con l'accompagnatore in aeroporto, disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo.
Arrivo a Malaga e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
    
2° GIORNO - DOM 12-04-2020 - MALAGA - GIBILTERRA - CADICE - JEREZ DE LA FRONTERA -
SIVIGLIA

Prima colazione e partenza lungo la Costa del Sol e breve sosta vicino a Gibilterra, colonia britanica, dove
avremo una bella vista sulla Roca. Proseguimento per Cadice per fare una breve panoramica di una delle più
antiche città spagnole, risalente a oltre 3000 anni fa e situata in posizione privilegiata tra i due mari. Durante i
secoli XVII e XVIII diventa l'unico porto per il traffico con l'America. Pranzo libero, questo è un luogo ideale per
assaggiare il famoso “pesce fritto” nei suoi piccoli locali. Proseguimento per Jerez de la Frontera. Visita di una
delle cantine produttrici di sherry a Jerez (ingresso non incluso). Dopo la visita, che ci permetterà di conoscere in
dettaglio il processo di produzione, faremo la degustazione di alcuni dei suoi famosi vini. Proseguimento per
Siviglia. Cena e pernottamento in hotel.
    
3° GIORNO - LUN 13-04-2020 - SIVIGLIA

E' il giorno di Pasqua. Prima colazione. Ampia panoramica della città di Siviglia e visita della Cattedrale (ingresso
non incluso), terzo tempio Cristiano del mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda,
antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Successiva passeggiata per il singolare
Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore.
Pranzo e pomeriggio liberi. Cena e pernottamento in hotel.
    
4° GIORNO - MAR 14-04-2020 - SIVIGLIA - CORDOBA - GRANADA

Prima colazione e partenza verso Cordoba. Visita della Moschea (ingresso non incluso), una delle più belle opere
dell'arte islamica in Spagna, con un bellissimo bosco di colonne ed un sontuoso "mihrab". A continuazione,
passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i
tradizionali cortili andalusi. Pranzo libero. Proseguimento per Granada, sistemazione in hotel nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
    
5° GIORNO - MER 15-04-2020 - GRANADA

Prima colazione. Visita della splendida città di Granada. Al mattino visita dell’Alhambra (ingresso non incluso), il
monumento più bello lasciato dall’arte araba. Una volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e
cortili di una bellezza unica ci fa evocare il glorioso passato arabo della città. Successiva visita del Giardini del
Generalife, residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni in un giardino molto curato
con abbondanti fiori di diverse specie. Pranzo e pomeriggio liberi. Cena e pernottamento in hotel.
    
6° GIORNO - GIO 16-04-2020 - GRANADA - ANTEQUERA - MALAGA

Prima colazione e partenza verso Antequera. Visita dei monumenti megalitici, i dolmen de Menga e Vieira,
dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Proseguiremo con la Alcazaba (fortezza araba) da dove si può
godere di una bella vista sulla città e sulla “Roccia degli Innamorati”, con il suo singolare profilo dalle fattezze
umane e la sua tragica leggenda. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento per Málaga. Visita panoramica con
belle viste della città e la sua fortezza (Alcazaba), tra il porto e le montagne. Tempo libero per passeggiare lungo
gli angoli più caratteristici del centro storico, come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (dove
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nacque Picasso) e la Cattedrale. Proseguimento per l’hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
    
7° GIORNO - VEN 17-04-2020 - MALAGA - RONDA - PUERTO BANUS (MARBELLA) - MALAGA

Prima colazione. In mattinata partenza per Ronda, costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il
Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità, divide il centro urbano. Visita del vecchio
quartiere, dove si trova la collegiata di Santa Maria, un importante edificio rinascimentale che conserva all'interno
un arco della ormai scomparsa moschea principale. In conclusione la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio
del Settecento. Rientro all'hotel con fermata per visitare Puerto Banus, famosa località turistica della Costa del
Sol frequentata da molti VIP. Pranzo libero. Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti
boutique e rinomati locali. Cena e pernottamento in hotel.
    
8° GIORNO - SAB 18-04-2020 - MALAGA - ITALIA

Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza. Rientro in Italia.
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  I VOLI
Andata: 11/04 partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa, arrivo a Malaga.
Ritorno: 18/04 Partenza da Malaga, arrivo all'aeroporto di Milano Malpensa.
 

  GLI ALBERGHI
Sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4*. Trattamento di mezza pensione.
  
  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA QUOTA NOTE
11-04-2020 1090.00€

Prezzo variabile a seconda della città di partenza E DALLA REALE DISPONIBILITA' DELLA COMPAGNIA
AEREA ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE.
Supplemento singola € 380 
Possibile partenza minimo 2 persone alla stessa quota senza accompagnatore dall'Italia, solo guida in
loco

  LA QUOTA COMPRENDE

Passaggi aerei con voli
Bagaglio in stiva da 15 Kg
Tasse aeroportuali, da riconfermare all'atto dell'emissione dei biglietti
Trasferimenti interni
Sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4*
Trattamento di mezza pensione
Visite ed escursioni come da programma con guida di lingua italiana
Auricolari per tutto il periodo
Assicurazione medico/bagaglio (base)
Accompagnatore Lab Travel
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    LA QUOTA NON COMPRENDE

Trasferimento dalla tua città all'aeroporto A/R a partire da € 60 - prezzo variabile a seconda della città di
partenza ed al numero degli iscritti 
I pranzi
Bevande ai pasti
Escursioni e visite facoltative, ingressi a monumenti/musei/attrazioni non menzionati
Pacchetto ingressi non inclusi circa € 42 (da pagare in loco) comprendente, a Jerez: la Cantina, a
Siviglia: la Cattedrale, a Cordoba: la Moschea, a Granada: Alhambra 
Eventuali tasse da pagare in loco
Assicurazione annullamento e estensioni facoltative polizze sanitarie
Mance, facchinaggio e tutti gli extra in genere di carattere personale
Tutto quanto non espressamente indicato sotto “la quota comprende”

    ALTRE INFORMAZIONI

    Minimo 25 partecipanti
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili. 
L’assicurazione base comprende:

Assistenza in viaggio
Spese mediche da € 5.000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
fino a € 500

Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
L'assicurazione annullamento è esclusa e facoltativa, da stipulare all'atto della prenotazione.
CONDIZIONI DI RECESSO: 
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:

Dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30%
Da 59 a 30 giorni ante partenza 50%
Da 29 a 7 giorni ante partenza 75%
Da 7 a 0 giorni ante partenza 98%

Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
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