ANDALUSIA
NON TURISTICA

Andalusia da un altro punto di vista, diverso, mai visto, insolito, ignoto, l’altra Andalusia
Visita di un frantoio, una degustazione di prosciutto o una grande degustazione di vini, sono solo alcune delle attività previste in questo tour, in cui
oltre a visitare la classica Andalusia potremo godere anche dell’altra Andalusia.
1° GIORNO: MÀLAGA - GRANADA (136 km)

La nostra guida vi accoglierà all’aeroporto di Malaga. Dopo la presentazione, rimarra’ con voi per fare un giro panoramico della città, dopodiché’ ci sara’ una visita al Museo Picasso, dove faremo un tour visivo delle varie opere di Pablo Picasso. Diciamo addio a Malaga .In serata sono
previsti cena e pernottamento in un albergo a 4 *.
2° GIORNO: GRANADA

Prima colazione buffet. Il secondo giorno, potremo scoprire la bellissima città di Granada. Cosi al mattino si visiterà l’Alhambra e ilGeneralife,
ed a mezzogiorno per riposare, mangiare in un ristorante. Nel pomeriggio, passeggiata nel Quartiere di Albaicin, molto diverse nei diversi
monumenti e monumenti appartenenti a Nazarites ed epoche rinascimentali. Sera, godere pranzo nelSacromonte Granada divertendosi con
uno spettacolo di Zingaro. Cena e pernotamento in hotel.
3° GIORNO: GRANADA - ÙBEDA - JAEN - CORDOBA - SEVILLA (451 km)

Prima colazione buffet. Il terzo giorno ci recheremo a Cordoba, dopo esserci fermati, durante il tragitto, a Ubeda, comune in provincia di
Jaén e noto per essere il più grande produzione di olio d’oliva nel mondo. Ciò dara’ l’opportunità di visitare un frantoio e fare un’ interessante
degustazione per imparare a distinguere le proprietà dell’olio d’oliva, così importanti nella nostra cultura e cucina.Dopo l’arrivo a Cordoba e’
previsto il pranzo su una terrazza di un ristorante nel quartiere ebraico. Dopo il pranzo, la nostra guida vi accoglierà e godrete di un pomeriggio libero in città, dove tra l’altro, visitarete la moschea , dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Dopo la visita inizierà’ in viaggio
verso Siviglia e all’arrivo vi attenderanno cena e soggiorno in un hotel a 4 stelle nel centro della città.
4° GIORNO: SEVILLA

Prima colazione buffet. Iniziamo la giornata visitando la città di Siviglia, la città con uno dei più grandi centri storici del mondo, ed è nota per
la sua storica e monumentale. Scopriremo questo patrimonio con un tour, in cui spiegheremo le curiosità e le peculiarità di alcuni luoghi e
monumenti: la Cattedrale e l’Alcazar (ingressi inclusi). A mezzogiorno godrete di un pranzo tipico nel Quartiere di Santa Cruz. Dopo pranzo,
visita nel cuore di Siviglia, Maria Luisa Park. In questo, vi è Piazza di Spagna, uno dei luoghi più spettacolari di Siviglia. Poi avrete il pomeriggio
libero per godere della fine della giornata. Infine gusterete tapas per trimestre delle Sabbie. Più tardi, tornerete in hotel per pernotamento.
5° GIORNO: SEVILLA - PUERTO DE SANTA MARIA (112 km)

Prima colazione buffet. Iniziamo la giornata in modo diverso: visitarete un ranch vicino alla città di Siviglia, e poi andrete alla città di Puerto de
Santa Maria, situata nella provincia di Cadice. Non avrete il pranzo in quanto nel pomeriggio farete una degustazione di prosciutto. A Puerto
de Santa Maria cenerete e soggiornerete in un albergo.
6° GIORNO: PUERTO DE SANTA MARIA - JEREZ - CÀDIZ - PUERTO DE SANTA MARIA (88 km)

Prima colazione buffet. Si parte la mattina perJerez de la Frontera, una città nella provincia di Cadice e strettamente legata alla cultura del
vino. Per questo motivo, e per conoscere meglio la sua eredità, visiterete e farete una degustazione alla cantina Domenecq. Questa deve il
suo nome ad una storia di tre secoli fa che avrete occasione di conoscere. Poi andremo alla Scuola Reale di Arte Equestre e pranzeremo in una
cantina. Nel pomeriggio andremo a Cadice, dove vi dara’ il benvenuto la nostra guida e faremo un tour della citta’. Al termine, torneremo a
Puerto de Santa Maria, dove avremo la cena e il pernottamento in hotel.
7° GIORNO: PUERTO DE SANTA MARIA- PUEBLOS BLANCOS - RONDA - MIJAS - MARBELLA (204 km)

Prima colazione buffet. In mattinata ci sara’ la partenza per Arcos de la Frontera e durante il percorso visiteremo i villaggi bianchi, il cui nome
deriva dalle facciate bianche delle case dei villaggi che sono stati dipinti con calce per respingere il calore. Dopo aver visitato questi , ci sara’ la
partenza per i pittoreschi villaggi di Ronda, una città appartenente alla provincia di Malaga e detentrice di una storia interessante. In questa
visiterete l’Arena e un interessante museo. Pranzerete in un ristorante e poi andremo a Mijas, sulla Costa del Sol, dove godrete di un’ ottima
cena e soggiorno in hotel.
8° GIORNO: MARBELLA - APT MALAGA (52 km)

Prima colazione buffet. Con la visita a Mijas e’ terminato il viaggio in Andalusia. Alla fine del tour prenderemo la strada per l’aeroporto di Malaga e ci saluteremo. Fine dei nostri servizi.
PREZZO PER PAX IN CAMERA DOPPIA:
01.11.2016 - 31.03.2017
01.07.2017 - 31.08.2017

01.04.2017 - 31.06.2017
01.09.2017 - 31.10.2017

695,00 €

750,00 €

+ 195,00 € Supplemento in camera singola

+ 220,00 € Supplemento in camera singola

Prezzo Pullman 54 posti Transfer e Circuiti (compreso vitto e alloggio dell’ autista): 3.990,00 €

Co nsu lta re suplemento Pasq ua ( 1 3 /4- 17/4 ) e Fe ria d i Ap ril e a S ev il l a ( 03/5 – 0 7 / 5 )
IL PREZZO COMPRENDE:

• Hotels 4 stelle
• Pensione completa dalla cena primo giorno fino la prima colazione Buffet dal ultimo giorno
• Guida Locale ( sensa ingressi ) per le visite citta come da programma
• Ristorantes
• 1 pax gratuiti ogni 25 pax pagando
• 10% IVA
• Tassa di Soggiorno
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