
 N° 014 del 22/02/2022 

Pasqua 2022 in Andalusia 
I Misteri della Settimana Santa: dal 12 al 19 aprile 2022

 

 

 

 

Quota individuale in camera doppia € 1.415,00 

Tasse aeroportuali € 55,00 

Assicurazione m/b e annullamento Covid Crash € 45,00 

Supplemento camera singola € 350,00 

 

 

Mar. 12 Ore 08,00 raduno dei partecipanti c/o l’aeroporto Falcone e Borsellino e partenza alle ore 10,00 con volo diretto Ryanair per Siviglia. All’arrivo 
sistemazione in pullman G.T. e trasferimento in centro a Siviglia. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita guidata della città con la sua 
Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso di insolita bellezza, conosciuta con il nome di “Giralda” che costituiva l’antico 
minareto della moschea, convertito successivamente nel campanile della cattedrale. Passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di 
vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili fioriti. Trasferimento quindi in hotel, cena e pernottamento. 

Mer. 13 Dopo la 1^ colazione prosegue la visita guidata di Siviglia con la panoramica dell’isola della Cartuja dove si trovano i quartieri moderni costruiti in 
occasione dell’Expo e della Plaza de Espana. Visita della splendida Basilica della Madonna della Macarena per tornare nel quartiere di Santa Cruz per la 
visita de Los Reales Alcazares, capolavoro dell’arte mudéjar, la casa Reale più antica della Spagna. Pranzo e pomeriggio libero a disposizione. La 
Settimana Santa è una delle feste più sentite e coinvolgenti. La devozione, l’arte, i colori e la musica arricchiscono e rendono uniche le solenni ed emotive 
celebrazioni che commemorano la morte di Gesù: le processioni. Nelle processioni, i membri delle varie fratellanze e confraternite, con i loro abiti tipici, 
trasportano a spalla per le vie i pasos al ritmo dei tamburi e della musica, producendo immagini di sobria bellezza. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Gio. 14 Dopo la 1^ colazione partenza per Jerez. All’arrivo visita alla Cantina Fundador, una delle più antiche produttrici di vino, fondata nel 1730. La visita 
permetterà di conoscere nel dettaglio il processo di produzione e terminerà con la degustazione di alcuni dei suoi famosi vini. Tempo libero per il pranzo. 
Rientro a Siviglia e tempo libero per la settimana dei Misteri. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

Ven. 15  L’alba del Venerdì Santo rappresenta il momento più importante della Settimana Santa di Siviglia, perchè sono portate in processione le statue più 
venerate: il Jesús del Gran Poder, la Macarena, la Esperanza de Triana e il Cristo de los Gitanos. Fino a giorno inoltrato, le strade cittadine brulicano di 
vita e fervore. Tuttavia, per assistere al passaggio della processione è bene armarsi di pazienza perché i tempi di attesa sono piuttosto lunghi. Dopo la 1^ 
colazione partenza per Ronda, costruita sopra un promontorio roccioso e famosa per il “Tajo”, una fenditura profonda oltre 100 metri che attraversa il 
centro storico della città moderna. Visita guidata della cittadina dove, oltre agli incantevoli scorci tipici andalusi, si potranno ammirare la Collegiata di 
Santa Maria (un importante edificio Rinascimentale che conserva un ampio arco dell’antica moschea principale) e la Plaza de Toros, una delle più belle 
tra le piazze di Spagna. Proseguimento per l’hotel a Malaga, cena e pernottamento. 

Sab. 16  Dopo la 1^ colazione visita panoramica guidata di Malaga comprendente la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (casa di Picasso) e la 
Cattedrale. Proseguimento per Nerja, tipica località detta Balcone d’Europa perché è su un promontorio dal quale si può ammirare uno splendido 
panorama sulle montagne e sul mare. Visita della sua famosa grotta, scoperta nel 1959, che possiede sale e gallerie con impressionanti strutture di 
stalattiti e stalagmiti, che si estendono per oltre 800 metri, con la grande colonna centrale della Sala del Cataclisma, alta 32 metri. Proseguimento per 
Granada. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 17  Dopo la 1^ colazione visita guidata dell’Alhambra, splendida fortezza araba che con i giardini del Generalife forma un complesso unico al mondo (ingressi 
soggetti a riconferma). Pomeriggio a disposizione per visite individuali o per lo shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Lun. 18  Dopo la 1^ colazione partenza per Cordoba. Lungo il tragitto sosta a Baeza dove verrà offerta una degustazione di olio d’oliva, prodotto d’eccellenza della 
zona. Proseguimento per Cordoba, visita guidata della città dove si potrà ammirare la Mezquita, antica Moschea Araba è una delle più belle opere d’arte 
islamica in Spagna, trasformata poi in Cattedrale. Passeggiata per l’antico quartiere ebraico della Juderia con i suoi vicoli caratteristici e la Sinagoga, le 
case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Siviglia. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

Mar. 19  All’alba trasferimento all’aeroporto di Siviglia e partenza alle ore 07,00 con volo diretto Ryanair per Palermo. 
  

 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea Ryanair da Palermo per Siviglia e vv.; 1 bagaglio da 20 kg. in stiva + 1 accessorio; pullman GT per tutto il 

circuito compresi trasferimenti in arrivo e partenza dall’aeroporto; sistemazione in hotel**** a Siviglia, Malaga e Granada; trattamento di mezza 

pensione dalla cena del primo giorno alla cena dell’ultimo; visite guidate come da programma; guida accompagnatore in lingua italiana per tutto il 

tour da Palermo; visita alla Bodega di Jerez con degustazione di vino; tasse, IVA e percentuali di servizio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: I pasti non menzionati; le bevande ai pasti; gli ingressi ai monumenti; gli extra di carattere personale e tutto 

quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425. 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

