LISBOA - ANDALUCIA

Con questo percorso avremo l’opportunità’ di visitare due Paesi, scopriremo l’incanto della capitale del Portogallo e di altre citta’
come Sintra o Estoril, e dopo ci dirigeremo verso I’ Andalucia, dove visiteremo citta’ come Sevilla, Cordoba y Granada.
1° GIORNO: LISBOA

Vi daremo il Benvenuto all’aereoporto di Lisbona. Per continuare vi condurremo all’hotel ,e li’ vi presenteremo la guida che vi accompagnera’ in questo viaggio.
Faremo una visita guidata per la citta’ e e dopo una giornata dedicata alla scoperta della capitale torneremo in hotel per poterci riposare per il giorno seguente.
Cena e pernotamento

2° GIORNO: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA (73 km)

Dopo un’ abbondante colazione a buffet la guida ci accompagnera’ e scoprire i luoghi piu’ inetressanti della capitale del Portogallo. Inizieremo dal Monastero
dei Jerónimos; considerato dagli esperti come un gioiello dello stile manuelino e uno dei monumenti piu’ importanti del Portogallo. Per continuare , andremo
alla ‘Torre de Belem’ ; eretta per commemorare la spedizione di Vasco de Gama, céeebre navigatore ed esploratore portoghese. Por ultimo, Infine visiteremo ‘
el barrio de Alfama’ , simbolo dei pescatori e che rappresenta l’essenza della citta’. Dopo le visite, mangeremo in un ristorante tipico e in seguito riprenderemo
il cammino verso Sintra, citta’ dichiarata Patrimonio dell’ Umanità’ dall’UIMESCO. In questa bella citta’ visiteremo palazzi e monumenti importanti e in serata
visiteremo Cascais e Estoril. Dopo aver conosciuto un po’ meglio questa zona del Portogallo , torneremo a Lisbona e ceneremo accompagnati dal folklore portoghese. In seguito torneremo in hotel per il pernottamento.

3er GIORNO: LISBOA - ÉVORA - SEVILLA (456 km)

Dopo una colazione con buffet ci incammineremo verso Évora, visiteremo i punti piu’ importante della citta’: l’acquedotto romano, la Cattedrale di Santa María,
la Chiesa di San Francesco e la ‘Capilla de los huesos’. A Mezzogiorno ci rilasseremo e pranzeremo in un ristorante. La sera , partiremo verso Beja, paseata questa
località’ ci tratterremo a Sevilla dove ceneremo e pernotteremo in un hotel

4° GIORNO: SEVILLA

Dopo una colazione con buffet la nostra guida ci accompagnera’ a visitare la citta’ di Sevilla. Avremo l’opportunità’ di visita re Alcazar, la Cattedrale e daremo
uno sguardo al ‘barrio de Santa Cruz’ cosi’ come a Plaza de Espana. Faremo una breve sosta e pranzeremo in un ristorante, per continuare avrete un pomeriggio
libero per poter fare eventuali acquisti e viste a titolo personale. Dopo faremo un giro in barca sul fiume Guadalquivir. Termineremo la giornata con la cena e il
pernottamento in hotel.

5° GIORNO: SEVILLA - CORDOBA - GRANADA (341 km)

Dopo una colazione con buffet partiremo per Cordoba, visiteremo la moschea dichiarata patrimanio dell?umanita’ dall’UIMESCO. Dopo la visita pranzeremo in
un ristorante e per continuare avrete un pomeriggio libero per poter fare ulteriori visite o eventuali acquisti . In seguito riprenderemo il viaggio verso Granada.
Una volta arrivati a Granada ceneremo e alloggeremo in hotel.

6° GIORNO: GRANADA

Dopo la colazione con buffet y la nostra guida ci attenderà’ per una visita all’Alambra e ai ‘Jardines del Generante’. Faremo una sosta per pranzare in un ristorante
e in serata visiteremo la Cattedrale e ‘la Capilla Real’. Ceneremo e pernotteremo in hotel.

7° GIORNO: GRANADA - MALAGA - TORREMOLINOS (153 km)

Dopo la colazione andremo a Sacromonte, pranzeremo in un ristornante tipico per poi avviarci verso Malaga. Li’ la nostra guida ci accompagnera alla Cattearaie
e al Gibralfaro, un monte di 130 metros di altitudine inorno al quale i Fenici fondarono la citta’. Piu’ tardi ci dirigeremo verso la località’ di Torremolinos dove ci
rilasseremo prima della cena e del pernottamento in hotel.

8° GIORNO: TORREMOLINOS - APT MALAGA (7 km)

Dopo la colazione Vi accompagneremo all’aereoporto di Malaga. 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 - 30.06.2017
01.09.2017 - 31.10.2017

499,00 €

550,00 €

+ 195,00 € Supplemento in camera singola

+ 205,00 € Supplemento in camera singola

Prezzo Pullman 54 posti Transfer e Circuiti (compreso vitto e alloggio dell’ autista): 4.000,00 €

Co n su 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

Nel Prezzo e Compresso G uid a a cco m p a g nato re p e r t ut to il Circuit i.
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