
ANDALUSIA 

TERRA INFUOCATA  

Dal  13 al 17 Marzo 2023  (5 giorni / 4 notti) – VOLO INCLUSO 

 

1° GIORNO – Lunedì 13 Marzo 

Ritrovo dei partecipanti a Varese alle ore 05:00 (orario soggetto a riconferma) e Gallarate alle ore 
05:20 (orario soggetto a riconferma) quindi trasferimento privato con VAN Mercedes Sprinter 
all’Aeroporto di Milano Malpensa, in tempo utile per le operazioni di Imbarco. Volo Easy Jet delle 
07:00 con arrivo previsto a MALAGA alle ore 10:25. Incontro con autista locale per trasferimento 
in Pullman GT e deposito bagagli in Hotel 

Arrivo a MALAGA e passeggiata all’interno dello splendido MERCATO COPERTO DI 
SALAMANCA, edificio costruito tra il 1922 e il 1925 grazie al progetto di Daniel Rubio Sánchez. È 
un mercato che continua con la sua attività tradizionale nelle sue 48 bancarelle e ha 
un'architettura neoaraba davvero unica. Perdiamoci tra i sapori e i colori locali, per una pausa 
pranzo davvero unica! Pranzo libero. 

Nel pomeriggio incontro con la GUIDA (in lingua italiana) nella centralissima Plaza de la 
Constitución. Qui, partirà il nostro tour di Malaga, alla scoperta dei luoghi più emblematici della 
città andalusa. Grazie a questo tour privato solo per noi, esploreremo i principali punti 
d'interesse di Malaga: la Plaza de la Merced, le rovine del Teatro Romano, il giardino botanico, 
la Calle Larios, la Cattedrale, l'Alcazaba e il Castello di Gibralfaro. 

Per chi lo desidera, possibilità di visitare il MUSEO PICASSO, con le opere e i racconti di vita del 
grande Pittore. 

Rientro in Hotel. Assegnazione delle camere. Cena e pernottamento 

 

2° GIORNO – Martedì 14 Marzo 
Prima colazione in Hotel e partenza alla volta di GRANADA una città ricca di storia e leggende. 
Passeggeremo per il centro storico ricco di monumenti dichiarati dall'Unesco patrimonio 
culturale. Una tapas a volo e visita al gioiello architettonico per eccellenza di questa località 
andalusa: LA ALHAMBRA. Considerata da molti come l'Ottava Meraviglia del Mondo, questo 
complesso palaziale attrae ogni anno milioni di turisti provenienti da tutto il mondo.  

In compagnia di una esperta guida in lingua italiana, perlustreremo questo incredibile 
complesso monumentale, risalente al XIII secolo, che ospita alcuni degli esempi più belli 
di architettura islamica in Europa. Faremo un tuffo nella storia! 

Durante il tour, conosceremo i principali luoghi ed edifici della Cittadella, come l'Alcazaba, 
il Generalife, i Palacios Nazaríes, il Mexuar, il Palazzo di Comares e il Cortile 
dei Leoni. Vedremo incredibili sculture, elementi architettonici con intarsi geometrici, corridoi 
labirintici, eleganti giardini... Scatteremo delle foto stupende! 

Rientro in Hotel a Malaga. Cena e pernottamento 

 
 
 



3° GIORNO – Mercoledì 15 Marzo 
 
Prima colazione in Hotel e partenza alla volta di SIVIGLIA. La mattina la dedicheremo ad una 
piacevole passeggiata per il folkloristico quartiere di TRIANA, attraversando il Puente de Isabel 
II, dichiarato monumento storico nazionale nel 1976, realizzato per unire il cuore della città con 
il meraviglioso Barrio di Triana che racchiude la vera anima della città e numerosi monumenti 
spesso ignoti. 
 
Pranzo libero e nel pomeriggio inizieremo il nostro tour con la guida in italiano alla scoperta 
del patrimonio storico e artistico di Siviglia. Uno dei momenti più importanti del tour sarà la visita 
dell'ALCAZAR, il palazzo reale della città. Conosceremo anche la Cattedrale di Siviglia, lo 
straordinario edificio religioso dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. 
La visita dell'imponente simbolo della città, la GIRALDA, sarà la ciliegina sulla torta del nostro 
tour. Dai suoi 98 metri d'altezza godremo di bellissime viste panoramiche di Siviglia.  
 
La nostra giornata terminerà con un’entusiasmante MINI-CROCIERA per ammirare Siviglia dal 
fiume Guadalquivir e godere degli splendidi panorami e dei monumenti più celebri della città. 
Navigheremo sotto i ponti storici, ammirando le torri di Plaza de España e osservando dove 
attraccavano le navi cariche d'oro al rientro dalle loro spedizioni. 
 
Rientro in Hotel a Malaga.  
 
 
4° GIORNO – Giovedì 16 Marzo 
 
Prima colazione e partenza per CORDOBA dove la visita guidata partirà dal cuore della Medina, 
alla scoperta dei luoghi più emblematici della città passeggiando per la Calleja de las Flores, la 
Calle del Pañuelo e la Calleja del Salmorejo, per conoscere dei luoghi straordinari. Nel 
percorso scopriremo le principali attrazioni turistiche di Cordova, come la Grande Moschea, il 
Ponte Romano e l'Alcázar de los Reyes Cristiano. 
 
Tempo libero per fare un po’ di acquisti, prima di rientrare a Malaga.  
 
Stasera una serata speciale: impossibile lasciare l’Andalusia senza prima aver assistito ad uno 
strepitoso spettacolo di FLAMENCO dal vivo con una degustazione di tapas della cucina 
andalusa. 
 
Pernottamento. 
 
 
5° GIORNO – Venerdì 17 Marzo 
 
Prima colazione e check-out. Trasferimento all’aeroporto di Malaga per il volo di rientro delle 
10:25 ore con arrivo a Milano Malpensa alle 12:55. Trasferimento In Van privato da Malpensa a 
Gallarate/Varese. 
 

 

 



La quota comprende 

• Trasferimento da/per aeroporto di Milano Malpensa 

• Volo Easy Jet A/R con 1 bagaglio a mano piccolo (max 45 x 36 x 20 cm) + 1 bagaglio a mano 
grande da cabina (max. 56 x 45 x 25 cm) 

• Trasferimenti privati con Pullman GT locale – carburante, pedaggi e parcheggi 
• 4 Pernottamenti e prima colazione in caratteristico Hotel a Malaga (tassa di soggiorno inclusa ) 
• 3 Cene in hotel (bevande incluse)  
• 1 strepitoso spettacolo di FLAMENCO dal vivo con cena andalusa (bevande escluse) 
• Visita guidata di Malaga 
• Biglietto di ingresso all’Alhambra 

• Visita guidata all’interno dell’Alhambra 

• Visita guidata di Siviglia 

• Ingressi ai monumenti di Siviglia previsti durante il tour 

• Mini-crociera sul fiume Guadalquivir 

• Visita guidata di Cordoba 

• Ingressi ai monumenti di Cordoba previsti durante il tour 

• Assicurazione Medico/Bagaglio Base 
• Acqua e sfiziosità a bordo per tutta la durata del viaggio 
• Accompagnatore abilitato parlante lingua spagnola 

 

La quota non comprende Pasti non indicati, bevande non incluse ed extra di carattere personale Ingresso ai 

monumenti non menzionati Supplemento camera singola euro 180,00 Assicurazione annullamento viaggio da richiedere 
in fase di iscrizione al viaggio Tutto quanto non specificato nella dicitura “la quota comprende” 

 

QUOTA FINITA A PERSONA euro 1.290,00 VOLO INCLUSO* 

 (supplemento singola € 180,00) 

* Possibile eventuale supplemento per adeguamento tariffario al momento della conferma del viaggio  

Al momento dell’iscrizione al viaggio, richiesto acconto del 50% - saldo 30giorni prima  

 

PENALI DI CANCELLAZIONE 

• Penale del 100% per cancellazioni effettuate dal momento dell’iscrizione, alla data di 
partenza 

 
Possibile sottoscrivere polizza annullamento viaggio da richiedere in fase di iscrizione (copertura 
anche in caso di Covid) € 40,00 a persona 

 


