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Cagliari       Dal 28 Dicembre al 4 Gennaio 2019 
 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 

Voli diretti da Cagliari a Siviglia a/r, con piccolo bagaglio a mano e 

trasferimenti aeroportuali 

Trasporto in pullman GT con aria condizionata 

Guide locali a Ronda, Granada, Siviglia, Cordova e Malaga 

Accompagnatore in italiano 

Sistemazione in hotel 4* in pernottamento e prima colazione 

6 cene in hotel con 1/3 litro acqua 

Ingressi : Alhambra a Granada, Duomo a Siviglia, Moschea a 

Cordova e Cantina a Jerez 

Radioguide auricolari 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:  

Quota di iscrizione € 35 

Tasse aeroportuali € 135 

Pasti non indicati in programma 

mance ad autisti e guide 

Extras personali negli hotels e nei ristoranti 

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Incluso nelle 

Quote” 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Supplemento singola           € 290 

Riduzione adulto 3°letto       €  30 

Riduzione chd 2-11 3°letto   € 150 

Da 1060 € 
 

 

 

 

Programma del Tour : 
28 Dicembre : CAGLIARI – SIVIGLIA  

Arrivo a Siviglia, incontro con il nostro assistente in aeroporto e 

trasferimento in hotel. Cena fredda e pernottamento. 

29 Dicembre : SIVIGLIA  

Prima Colazione. Ampia panoramica della città e visita della 

Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso 

d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della 

moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale.  Pomeriggio 

libero. Cena e pernottamento. 

30 Dicembre : SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA  

Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una 

delle più belle opere d'arte islamica in Spagna, con un bellissimo 

“bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab". Continuazione con una 

passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze 

caratteristiche. Cena e pernottamento. 

31 Dicembre : GRANADA  

Prima colazione e pernottamento. Visita guidata mezza giornata de 

”La Alhambra”, il monumento più bello lasciato dall’arte araba. 

Una volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e 

cortili di una bellezza unica ci fa evocare lo splendore del passato 

arabo della città. Restante mezza giornata tempo libero. Opzionale 

cenone in hotel. 

01 Gennaio : GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA  

Prima colazione e partenza verso Antequera. Visita di questo 

caratteristico paese andaluso di case bianche e dove c’e una bella 

vista sulla città e sulla ‘Roccia dei Innamorati’, con il suo singolare 

profilo dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda. Tempo 

libero per pranzo. Cena e pernottamento. 

02 Gennaio : MALAGA – RONDA – PUERTO BANUS 

(MARBELLA) – MALAGA  

Prima colazione e partenza verso Ronda. Costruita sopra un 

promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda 

gola che raggiunge i 100 metri di profondità, divide il centro 

urbano. Rientro all'albergo con sosta per visitare Puerto Banús, 

famosa localitá turistica della Costa del Sol frequentata da molti 

V.I.P. Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono 

eleganti boutique e rinomati locali.Cena e pernottamento. 

03 Gennaio : MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA 

FRONTERA – SIVIGLIA  

Prima colazione e partenza lungo la costa, per una breve sosta 

vicino a Gibilterra, dove avremo una bella vista sulla Roca, 

colonia britannica. Visita di una delle cantine produttrici di 

sherry a Jerez. Dopo la visita, che ci permetterà di conoscere in 

dettaglio il processo di produzione e degustazione di alcuni dei 

suoi famosi vini, proseguimento per Siviglia. Cena e 

pernottamento.  

04 Gennaio : SIVIGLIA – CAGLIARI  

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile 

per il volo di rientro. Fine dei servizi. 
 

 

 


