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La Quota Individuale Comprende 
- Voli da Cagliari a Roma e da Roma a Malaga a/r, con 1 
bagaglio a mano e trasferimenti aeroportuali  
- Trasporto in pullman GT con aria condizionata 
- Accompagnatore in italiano 
- Sistemazione in hotel 4* in pernottamento e prima colazione 
- 7 cene in hotel 
- Guide locali a Ronda, Siviglia, Cordova, Granada, Malaga 
- Ingressi: Moschea a Cordova, Alhambra a Granada, 
Cattedrale a Siviglia 
- Radioguide auricolari 

L'offerta non comprende 
- Quota di iscrizione Euro 35  
- Tasse aeroportuali Euro 135 
- Pasti non indicati in programma 
- Bevande 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 € 260 
- Riduzione chd 2-11   € 140 
- Riduzione 3° letto adulto € 30 

Alberghi Previsti 
MALAGA : Hotel BARCELO MALAGA 4 stelle o similari 
SIVIGLIA : Hotel SEVILLA CENTER 4 stelle o similari 
GRANADA : Hotel GRANADA CENTER 4 stelle o similari 

Ingressi inclusi durante il Tour 
Granada: Alhambra 
Cordoba: Moschea 
Siviglia: Cattedrale 

 

Programma Tour Andalusia Partenza da Cagliari 
03 Gennaio : Cagliari / Roma / Malaga 

Partenza da Cagliari per Malaga via Roma, trasferimento incluso in hotel. Incontro con 
il resto del gruppo alle 20.30. Cena e pernottamento in hotel. 

04 Gennaio : Malaga 
Partiremo alle 09,30, per la visita panoramica di Malaga con belle vedute della città e 

la sua fortezza . Tempo libero nel centro storico. Cena e pernottamento 
05 Gennaio : Malaga / Antequera / Granada 

Prima colazione. Partenza verso Antequera. Visita dei monumenti megalitici come i 
dolmen de Menga e Vieira. Proseguiremo alla Alcazaba (fortezza araba) dove c’e una 

bella vista sulla città e sulla ‘Roccia degli Innamorati’. Tempo libero per pranzo. 
Proseguimento per Granada. Tempo a disposizione per poter assistere alla singolare 

sfilata. Cena e pernottamento. 
06 Gennaio : Granada 

Visita guidata mezza giornata de ”La Alhambra”, il maggior esempio delle costruzioni 
reali volute dal re islamico Nazari, costruito nel XIV secolo. Restante mezza giornata 

tempo libero. 
07 Gennaio : Granada / Cordoba / Siviglia 

Partenza verso Cordoba. Visita della Moschea, una delle più belle opere dell'arte 
islamica in Spagna. Continuazione con una passeggiata per il Quartiere Ebraico, 

Proseguimento per Siviglia. Cena e Pernottamento.  
08 Gennaio : Siviglia 

Colazione, cena e pernottamento in hotel. Ampia panoramica della città e visita della 
Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, Successivamente passeggiata per il 

singolare Quartiere di Santa Cruz. Pomeriggio libero. 
09 Gennaio : Siviglia / Ronda / Puerto Banus (Marbella) / Malaga 

Partenza per Ronda. Ronda è costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti 
verticali. Visita del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa María. In 
conclusione la Plaza de Toros. Proseguimento a Marbella famosa località turistica 

della Costa del Sol continueremo con una passeggiata lungo il porto turistico Puerto 
Banús. Partenza per Malaga. Cena e pernottamento in albergo. 

10 Gennaio : Malaga / Roma / Cagliari 
Prima colazione e trasferimento incluso in aeroporto. Partenza con volo di linea per Cagliari. 

 


