
                           
 
 

N° 039 del 01/04/2012 
 

ESTATE 2012 - 22/29 agosto 
 

TOUR DELL’ANDALUSIA 
Granada, Cordoba, Siviglia, Ronda, Torremolinos, Malaga, Mijas 

 
 
 
 

Mer. 22 Ore 06.00 raduno c/o l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Incontro con assistente e disbrigo delle 
formalità d’imbarco. Partenza alle ore 08.10 con volo di linea Alitalia per Malaga (via Fiumicino). Arrivo a 
Malaga alle ore13.00. Sistemazione in pullman G.T. e trasferimento per Granada, ove si giungerà nel 
tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 

Gio. 23  Dopo 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 in ristorante. 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, oggi zona del tutto somigliante ad un souk arabo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Ven. 24  1^ colazione e 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 in ristorante. Tempo libero a 
disposizione. Si prosegue quindi per Siviglia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Sab. 25 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 
Alcazares, capolavoro dell’arte mudejar, la casa Reale più antica della Spagna. Pranzo in ristorante 
tipico. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Cena in hotel e pernottamento. 

Dom. 26 Dopo la 1^ colazione partenza per Ronda, paesino dalle case bianche fra i più ammirati, situato su un 
altopiano sopra la gola del fiume El Tajo profonda 100 m. Piacevole passeggiata nel centro della 
cittadina, attraverso le stradine tortuose e le piccole piazze, l’esterno della Plaza de Toros, più antica di 
Spagna. Tempo libero. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Torremolinos. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Lun. 27 Intera giornata libera (pensione completa) a disposizione per attività di relax e balneare. Pernottamento. 
Mar. 28 Dopo la 1^ colazione escursione a Malaga. Incontro con la guida locale e giro panoramico in pullman 

della città. Visita della Cattedrale con la sua torre campanaria incompiuta “La Manquita”, il Castello del 
Gibralfaro e l’Alcazaba. Visita del Museo Picasso. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero. Cena in hotel. 

Mer. 29 Dopo la 1^ colazione si effettuerà una visita della cittadina di Mijas, splendida cittadina andalusa. Si 
prosegue quindi per l’aeroporto di Malaga. Partenza con volo di linea per Palermo alle ore 13.50 
(coincidenza a Fiumicino). Arrivo a Palermo alle ore 18.25. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI IN DOPPIA…………€ 998,00 
3° letto bambini (2/11 anni) € 878,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Supplemento singola € 195,00 

 
La quota comprende: Volo di linea Alitalia Palermo/Malaga via Roma a/r; trasferimenti con pullman 
G.T.., sistemazione in hotel 4*, trattamento pensione completa; ns. accompagnatore per tutto il tour. 
 

La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 55,00; assicurazione € 20,00; Bevande ai pasti,  
ingressi ai monumenti e tutto quanto non indicato in “la quota comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  
Franco Dragotto È 339.412.89.75, al Segretario Armando Raffone È 349.107.04.25 

o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20 ( 091.645.45.42 (ore 16,00 – 19,15). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                  F.to Il Presidente 
                                                                                                                             (Franco Dragotto) 
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