
GG 1 – Partenza / Malaga / Granada
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti per il
trasferimento all’aeroporto di Bologna. Convocazione
all’aeroporto alle ore 5.55, assistenza alle operazioni di
imbarco sul volo Ryanair per Malaga delle ore 7.55. Arrivo a
destinazione alle ore 10.35, accoglienza dell’assistente in
aeroporto. Incontro con il bus che resterà a disposizione del
gruppo e trasferimento in centro a Malaga. Accoglienza da
parte della guida locale e visita panoramica della città con
visita della Cattedrale, la cosiddetta “Manquita” (la Monca)
perché una delle sue torri gemelle è incompiuta. Pranzo in
ristorante. Partenza in direzione di Granada, situata tra le
falde della Sierra Nevada e la valle della Vega. Arrivo in hotel
e sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento. 

GG 2 – Granada 
Prima colazione in hotel. Visita guidata dell’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 arabica. 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. Ingresso
all’ Alhambra e al Generalife di Granada. Pranzo in ristorante.
Visita guidata di Granada: visita del centro con Plaza Isabel
la Cattolica, la Gran Via, la Piazza Rib – Rambla, il Corral del
Carbon, e l’Alcaiceria: antico Mercato della Seta, oggi zona
del tutto somigliante ad un souk arabo. Rientro in hotel per
cena e pernottamento.

GG 3 – Granada / Cordova / Siviglia 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Cordova,
situata ai piedi della Sierra Morena. Visita guidata della città
che 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
guidata dei principali monumenti: la celebre Cattedrale –
Moschea, considerata la più vasta dopo la casbah della
Mecca, passeggiata lungo le viuzze caratteristiche del
nucleo antico ed altri punti principali della città. Pranzo in
ristorante. 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 dove si
nascondevano i bandoleros. Arrivo in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento. 

GG 4 – Siviglia
Prima colazione in hotel. Visita guidata della cattedrale di
Siviglia e panoramica della città: l’isola della Cartuja con i
moderni quartieri costruiti in occasione dell’Expo del
1992, Plaza de España, 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 in
ristorante. Visita guidata de Los Reales Alcazares,
capolavoro dell’arte mudejar. Rientro in hotel per cena e
pernottamento.
NB: l’Alcazar di Siviglia è privato ed appartiene alla
famiglia Reale Spagnola. A volte (anche se raramente) a
causa di ricevimenti o eventi particolari, viene
improvvisamente chiuso al pubblico senza preavviso e di
conseguenza diventa impossibile effettuarne la visita. 
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DAL 12 AL 18 OTTOBREDAL 12 AL 18 OTTOBRE



Trasferimento in bus da Rimini all’aeroporto di Bologna
(soste previste lungo il percorso / sia all’andata che al
ritorno); 
Volo a/r Bologna-Malaga come da programma, bagaglio
incluso (borsa piccola in cabina, 20 Kg in stiva); 
Trasporto in bus per la durata del tour con trasferimenti
ed escursioni come da programma; 
Sistemazione presso alberghi 3/4* con trattamento di
mezza pensione con acqua minerale inclusa a tavola; 
Tasse di soggiorno negli alberghi; 
5 pranzi in ristorante con bevande incluse a tavola (1/2 lt
d'acqua minerale e 1/4 lt di vino per persona); 
Cena bevande incluse con spettacolo di Flamenco in
ristorante a Siviglia; 
Assistente dell’agenzia Primopiano Viaggi; 
Auricolari a disposizione durante il tour; 
Visite guidate come da programma; 
Ingressi inclusi: Alhambra e Generalife di Granada,
Mezquita e Sinagoga di Cordoba, Los Reales Alcazar e
Cattedrale di Siviglia, Cattedrale di Malaga; 
Assicurazione Annullamento Polizza Rischi Zero
comprensiva di Rimborsi Speciali Covid-19.

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Supplemento per camera singola (Euro 275,00); Pranzo del
16/10; Gli extra di carattere personale e tutto quanto non
menzionato alla voce “La quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 20
partecipanti.
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili con
versamento dell'acconto di € 500,00 all'atto dell'iscrizione e il
saldo da effettuarsi 30 giorni prima della data di partenza. 

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Disponibili sul sito www.primopianoviaggi.com
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GG 5 – Siviglia / Italica / Siviglia 
Prima colazione in hotel. A circa 8 km a nordovest di
Siviglia si trova 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. Il sito 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, le terme e il teatro. Pranzo libero.
Pomeriggio libero da dedicare alle visite individuali o allo
shopping. Cena con bevande incluse con spettacolo di
flamenco in ristorante a Siviglia (trasferimenti inclusi).
Pernottamento in hotel.

GG 6 – Siviglia / Ronda / Costa del Sol
Prima colazione in hotel. Al mattino, 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 in ristorante.
Partenza in direzione di Costa del Sol e tempo a
disposizione. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

GG 7 – Malaga / Rientro in Italia 
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di
Malaga per la convocazione alle ore 7.20. Assistenza per le
formalità di check-in sul volo Ryanair per Bologna delle ore
9.20 con arrivo a destinazione alle ore 11.50. Trasferimento
in bus ai luoghi di partenza.

Quota individuale 
di partecipazione 
in camera doppia

Euro 1560,00


