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1° giorno: BENVENUTI A SIVIGLIA
Arrivo a Siviglia. Trasferimento libero in hotel (pre-
notabile in supplemento) e sistemazione nelle 
camere riservate. In serata incontro con l’accom-
pagnatore e i partecipanti al tour. Cena e pernot-
tamento.

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - SIVIGLIA

Partenza individuale con volo di linea per Siviglia. Tra-
sferimento libero in hotel (prenotabile in supplemento) 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena e per-
nottamento.

2° giorno SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita gui-
data della città. Si inizierà con la visita della Cat-
tedrale, terzo tempio cristiano al mondo, e la 
Giralda, antico minareto della Moschea che ora 
è invece diventato torre della Cattedrale. Passeg-
giata nel quartiere di Santa Cruz. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali. 
Cena e pernottamento.

3° giorno SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA (Km 345)

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
Cordova e visita guidata della città. Si visiterà la 
Moschea, una delle più belle opere dell’arte isla-
mica in Spagna, con le sue colonne e il sontuoso 
“Mihrab”. Passeggiata nel Quartiere Ebraico con 
le sue affascinanti viuzze. Pranzo libero. Prosegui-
mento per Granada. All’arrivo sistemazione in ho-
tel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

4° giorno GRANADA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
all’Alhambra, il monumento più bello lasciato 
dall’arte araba. A seguire visita dei Giardini del 
Generalife, residenza di riposo dei re Naziridi, con 
splendidi giochi d’acqua e stagni in un giardino 
molto curato, ricco di fiori di diverse specie. Pran-
zo libero. Pomeriggio a disposizione per visite 
individuali o per acquisti. Cena e pernottamento.

Per la partenza del 20 Dicembre il programma pre-
vede pranzo in ristorante e cena libera. 
Per la partenza del 28 dicembre: cena libera e per-
nottamento in hotel. Possibilità di partecipare ad 
una Cena Speciale di Capodanno (facoltativa e in 
supplemento). 

5° giorno GRANADA - ANTEQUERA - 
MALAGA

(Km 148)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Antequera e visita dei dolmen de Menga e Vieira, 
monumenti megalitici dichiarati Patrimonio dell’U-
manità dell’Unesco. Proseguimento per la Alca-
zaba (fortezza araba) per ammirare la vista sulla 

città. Tempo libero per pranzo. Proseguimento 
per Malaga. Tour panoramico della città. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno MALAGA - RONDA - PUERTO 
BANUS - MALAGA

(Km 270)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Ronda, affascinante cittadina dell’Andalusia. Visi-
ta guidata del nucleo storico: la collegiata di San-
ta Maria, la moschea e la Plaza de Toros. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio rientro a Malaga con sosta 
a Puerto Banus (Marbella), famosa località turisti-
ca, per una passeggiata lungo il porto turistico. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno MALAGA 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione 
per visite a carattere individuale ed acquisti. Pran-
zo libero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Per le partenze del 21 dicembre, 28 dicembre e 4 
gennaio il programma sarà il seguente: 
MALAGA - ROCA - CADICE - JEREZ - SIVIGLIA: pri-
ma colazione in hotel. Partenza per Roca e Cadice. 
Pranzo libero. Proseguimento per Jerez con visita 
di una cantina. Arrivo a Siviglia e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 

8° giorno
MALAGA - GIBILTERRA 
- CADICE - JEREZ DE LA 
FRONTERA - SIVIGLIA

(Km 310)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza lun-
go la costa e breve sosta vicino a Gibilterra per 
ammirare la bella vista sulla Roca. Proseguimento 
per Cadice per una breve panoramica di una delle 
più antiche città spagnole, in posizione privilegia-
ta fra il Mediterraneo e l’Atlantico. Pranzo libero. 
Proseguimento per Jerez. Visita di una delle can-
tine produttrici di sherry e degustazione di alcuni 
dei suoi famosi vini. Proseguimento per Siviglia. 
Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamen-
to in hotel.

Per le partenze del 21 dicembre, 28 dicembre e 4 
gennaio il programma sarà il seguente: 
SIVIGLIA: prima colazione in hotel. Trasferimento 
libero in aeroporto (o prenotabile in supplemento). 
Partenza per l’Italia.

9° giorno ARRIVEDERCI SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in 
aeroporto (o prenotabile in supplemento). Parten-
za per l’Italia. 

Formula VOLO+TOUR: 
SIVIGLIA - ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aero-
porto (o prenotabile in supplemento). Volo di linea per 
l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Cod. EESV

DATE DI PARTENZA
p.p. in camera doppia

SOLO TOUR SUPPL. 
SINGOLA

Dicembre 2 € 789 € 339

21 € 829 € 339

28 € 859 € 339

Gennaio 4 € 829 € 389

Febbraio 10  - 17 - 24 € 819 € 339

Marzo 3  - 10 € 829 € 389

17 - 24 - 31 € 879 € 389

Suppl. Cena Speciale di Capodanno: su richiesta.

 Partenze Garantite

FORMULA VOLO+TOUR: 
Quota volo aereo indicativa da € 170. 
Tasse aeroportuali da € 100. 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

TRASFERIMENTO DA/PER AEROPORTO: 
Siviglia: Auto (max 3 passeggeri) € 65 a tratta - Minivan (max. 
7 passeggeri) € 125 a tratta.

NOTTI PRE/POST TOUR A SIVIGLIA 
Per persona con trattamento di pernottamento e prima colazio-
ne: in camera doppia € 60, in camera singola € 105. 

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.
SIVIGLIA Sevilla Center HHHH
GRANADA Granada Center HHHH
MALAGA Barcelo Malaga HHHH
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)    

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: Autopullman a disposizione per le visite  
da programma • Accompagnatore/guida locale parlante italia-
no • Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • 
Visite guidate da programma • Ingressi da programma.
Formula VOLO+TOUR: Volo aereo internazionale Italia/ Sivi-
glia/ Italia • Tutto quanto indicato alla voce formula Solo Tour.

Le quote non comprendono

Volo aereo internazionale e relative tasse aeroportuali • Tra-
sferimento da/per aeroporto • Pasti non indicati • Cenone 
di Capodanno • Bevande • Mance • Ingressi non indicati • 
Facchinaggio • Tutto quanto non indicato ne “Le quote com-
prendono”.

Ingressi Inclusi

Cattedrale di Siviglia • Moschea di Cordova • Alhambra a Gra-
nada • Cantina a Jerez • Radioguide auricolari.

Siti Unesco

Centro storico di Cordova • Cattedrale di Siviglia • Alhambra e 
Generalife a Granada • Dolmen de Menga e Vieira.
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