
 N° 050 del 12/04/2017 

 

Dal 22 al 29 agosto 2017: 8 gg. – 7 notti 
 

Quota individuale in camera doppia p.p. € 940,00 
Tasse aeroportuali € 50,00 

Assicurazione medico – bagaglio € 25,00 

Supplemento camera singola € 180,00 
 

 

Mar. 22 Nel pomeriggio raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino e partenza con volo diretto Volotea per 

Malaga. Trasferimento con pullman G.T. per Torremolinos. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

Mer. 23 Dopo la 1^ colazione giro panoramico con guida in pullman della città. Visita della Cattedrale con la sua torre 

campanaria incompiuta chiamata “La Manquita”. Si prosegue quindi per Nerja, visita del paese e delle grotte. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio proseguimento per Granada. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Gio. 24 Dopo la 1^ colazione visita guidata dell’Alhambra, il più celebre complesso architettonico dell’arte araba in Andalusia, 

città palatina fortificata sulla cima della collina Asabica, i palazzi Nazariti e il Generalife con i suoi splendidi giardini. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di Granada: Plaza Isabel la Catolica, la Gran Via, la 

Cattedrale e la Capilla Real, l’Alcaiceria, antico mercato della seta. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Ven. 25 Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per Cordoba, situata ai piedi della Sierra Morena. Visita guidata di questa 

incantevole città fondata dagli Iberi, capitale romana e araba: passeggiata per il caratteristico centro storico, 

intreccio di vie contorte e bianche con patios fioriti di gerani, gelsomini, aranci e limoni e visita della Mezquita, 

cattedrale moschea di emozionante bellezza per le sue 856 colonne in granito e marmi, uno dei più bei monumenti della 

Spagna islamica. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Siviglia, arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

Sab. 26 Dopo la 1^ colazione visita guidata panoramica dell’isola della Cartuja dove si trovano i quartieri moderni costruiti in 

occasione dell’Expo e della Plaza de Espana. Passeggiata nel quartiere di Santa Cruz, il tipico nucleo di antiche viuzze 

arabe con case bianche e balconi fioriti, visita della Cattedrale al cui interno si può ammirare l’altare e la tomba di 

Cristoforo Colombo. Visita guidata de Los Reales Alcazar, la casa Reale più antica della Spagna. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio prosegue la visita monumentale della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

Dom. 27 Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per Jerez de la Frontera. Visita del centro storico: il Casco Antiguo composta 

da bellissime piazze, da una fortezza moresca dell’XI sec. e dalla cattedrale del Salvador. Visita di una cantina e 

degustazione di vini. Pranzo libero. Visita guidata di Cadiz, una delle più antiche città fondata dai Fenici. Cadice vanta 

un centro storico meraviglioso, ricco di bellissimi palazzi, piazze, chiese e una splendida spiaggia Playa de la Victoria, 

che si affaccia sull’oceano lunga circa quattro chilometri. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

Lun. 28 Dopo la 1^ colazione visita di Gibilterra con minibus e audio guide. Conosciuta anche come the Rock, è una colonia 

britannica sita nell’estremità della penisola iberica. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita delle Grotte di St Michel 

definite le “grotte più spettacolari del mondo”. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Mar. 29 Dopo la 1^ colazione partenza per Ronda una delle più antiche città andaluse, paesino dalle case bianche fra i più 

ammirati, situato su un altopiano sopra la gola del fiume El Tajo profonda 100 mt. Visita guidata del centro della 

cittadina, attraverso le stradine tortuose e le piccole piazze, qui si trova la più antica Arena di Spagna. Pranzo libero. 

Trasferimento quindi per l’aeroporto di Malaga e partenza in serata per Palermo. Arrivo a Palermo alle 22.30 circa.  
 

La quota comprende: Volo diretto Volotea Palermo/Malaga/Palermo; sistemazione in hotels 3/4 stelle con trattamento di mezza 

pensione; pullman G.T. a disposizione; visite guidate come da programma; IVA, tasse e percentuali di servizio; accompagnatore da 

Palermo per tutta la durata del tour. 

La quota non comprende: le bevande ai pasti, ingressi ai monumenti e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 

quota comprende”. Facoltativo supplemento pensione completa 7 pranzi in ristorante € 150,00. 
 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario  

Armando Raffone  349.1070425 o c/o la sede di Via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                      (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

