
6 Granada • Antequera • Malaga
Prima colazione e partenza verso Antequera. 
Per visita dei monumenti megalitici i dolmen 
de Menga e Vieira. Proseguiremo alla Alca-
zaba dove c’è una bella vista sulla città e 
sulla Roccia degli Innamorati. Tempo libero 
per pranzo. Proseguimento per Malaga, per 
visita panoramica. Tempo libero. Cena e per-
nottamento.
7 Malaga • Ronda • Puerto Banus  
(Marbella) • Malaga
Prima colazione e partenza verso Ronda. Il 
Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 
metri di profondità, divide il centro urbano. 
Visita del vecchio quartiere, dove si trova la 
collegiata di Santa Maria. In conclusione la 
Plaza de Toros. Rientro all’albergo con sosta 
per visitare Puerto Banus. Passeggiata lungo 
il porto turistico intorno al quale sorgono 
eleganti boutique e rinomati locali. Cena e 
pernottamento.
8 Malaga
Prima colazione e fine dei servizi.

1 Malaga
Arrivo in albergo. Incontro con gli altri parte-
cipanti e cena alle ore 20.30. Pernottamento.
2 Malaga • Gibilterra • Cadice •  
Jerez de la Frontera • Sevilla
Prima colazione e partenza lungo la costa, 
per una breve sosta vicino a Gibilterra. Pro-
seguimento per Cadice per fare una breve 
panoramica d’una delle più antiche città 
spagnole. Pranzo libero, è un posto ideale 
per assaggiare il famoso “pesce Fritto” nei 
suoi piccoli locali. Proseguimento per Jerez 
de la Frontera. Visita di una delle cantine 
produttrici di sherry a Jerez. Dopo la visita, 
proseguimento per Siviglia. Cena e pernotta-
mento.
3 Siviglia
Prima colazione. Ampia panoramica della 
città e visita della Cattedrale. Poi passeggiata 
per il singolare Quartiere di Santa Cruz. Po-
meriggio libero. Cena e pernottamento in al-
bergo.
4 Siviglia • Cordova • Granada
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita 
della Moschea. Continuazione con la passeg-
giata per il Quartiere Ebraico. Proseguimento 
per Granada. Cena e pernottamento.
5 Granada
Prima colazione. Al mattino, visita 
dell’Alhambra. Poi visita dei giardini del Ge-
neralife, residenza di riposo dei re Naziridi. 
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in 
albergo.
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Partenza da Malaga

Include
Pullman privato, soggiorno alberghi 4*,  
colazioni, 7 cene in albergo, guida locale, can-
tina di Jerez, 1/3L di acqua a cena, radioguide 
auricolari.

Non include
Volo A/R, pranzi, bevande ai pasti, pacchetto 
ingressi ai monumenti obbligatorio da pagare 
in loco 46€ per persona e tutto quanto non 
espressamente menzionato in “include”. 

Partenze
Aprile Sa 4 Sa 11 Sa 18 
Maggio Sa 2 Sa 16 Sa 23 Sa 30
Giugno Sa 6 Sa 9 Sa 16 Sa 20 Ve 26
Luglio Ve 3 Ve 10 Ve 17 Ve 24 Ve 31 
Agosto Ve 7 Ve 28
Settembre Ve 4 Ve 18 
Ottobre Sa 10 Sa 17 Sa 24 

Prezzi per pers.
Luglio, agosto 930.-
Suppl. camera singola 320.-
-
Aprile, maggio, giugno, set., ott. 980.-
Suppl. camera singola 330.-

 Il volo? Con piacere vi aiutiamo a trovare 
un volo a ottimi prezzi.

 Partenza garantita a partire da  
una sola persona
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