
  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

    “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

       Sezione di Monterenzio 
 

Tour dell’ANDALUSIA 
 

      
 

 

PERIODO:  23 – 29 APRILE 2017 
 

23 APRILE: Ritrovo alle ore 05.30 all'aeroporto di BOLOGNA . Partenza alle ore 07.30 per ROMA con arrivo alle 
08.30 – Cambio aereo e proseguimento per MALAGA alle 10.00 ed arrivo alle 12.40 – Assistenza in arrivo e 

trasferimento in bus privato al Museo di Picasso. Al termine trasferimento in hotel a TORREMOLINOS, la perla 
della Costa del Sol. Cena e pernottamento. 
24 APRILE: Prima colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore e partenza in bus riservato per RONDA. In 
mattinata visita guidata della città, "paesino dalle case bianche" fra i più ammirati, situato su un altopiano e 
spaccato in due dal Fiume Tajo, sopra un burrone di 180 metri. Passeggiata attraverso le strade tortuose ed 
intricate, le piccole piazze, l'esterno della Plaza de Toros più antica di Spagna (1748), circondati da una pacifica e 
silenziosa atmosfera. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per SIVIGLIA, la capitale andalusa, attraversando ampie e fertili pianure, 
paesaggi desertici e lunari, immense distese di ulivi, campi di grano, pascoli di tori e canyon dove si nascondevano 
i bandoleros. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
25 APRILE: Prima colazione in hotel. Visita guidata della cattedrale di Siviglia e panoramica della città: l'isola 
della Cartuja con i moderni quartieri costruiti in occasione dell'Expo del 1992, Plaza de España, emblema 

dell'Esposizione Iberoamericana del 1929 di Aníbal González, alla cui costruzione lavorarono più di mille operai, il 
dedalo di antiche viuzze arabe e case bianche del Barrio di Santa Cruz, e la grande Cattedrale con all'interno la 
tomba di Cristoforo Colombo e il fantastico retablo, una pala d'altare dipinta su tavola. Di fianco alla Cattedrale si 
ammirerà il simbolo di Siviglia, la Giralda, alta 76 metri, con la statua della Fede Vittoriosa chiamata Girardillo, che 
dà il nome alla torre. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata de Los Reales Alcazares, capolavoro dell'arte 
mudejar, la casa reale più antica di Spagna con il Patio de la muñecas (delle bambole), piccole teste femminili sui 
capitelli delle colonne. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
26 APRILE: Prima colazione in hotel e partenza in direzione di CORDOVA. Incontro con la guida e visita della 
città. La moschea ed i quartieri come quello ebraico e quello di San Lorenzo possiedono un patrimonio 
monumentale straordinario, al quale si unisce l'essenza popolare andalusa tipica delle stradicciole e dei giardini. 
Visita guidata dei principali monumenti: la celebre Cattedrale - Moschea, considerata la più vasta dopo la casbah 
della Mecca, passeggiata lungo le viuzze caratteristiche del nucleo antico ed altri punti principali della città. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio verso GRANADA. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. Dopo cena spettacolo di flamenco con consumazione incluse in ristorante a 
Granada. 
27 APRILE: Prima colazione in hotel. Visita guidata dell'Alhambra (ingresso incluso), il più celebre complesso 
architettonico dell'arte araba in Andalusia, dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Si visiteranno i Palazzi 
Nazariti e il Generalife con i suoi splendidi giardini dove si vive una strana atmosfera da "mille e una notte". Pranzo 
libero. Nel pomeriggio sempre con guida visita della città con Plaza Isabel la Cattolica, la Gran Via, la Piazza Bib-
Rambla, il Corral del Carbon, e l’Alcaiceria, l’antico Mercato della Seta, oggi zona del tutto somigliante ad un souk 
arabo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
28 APRILE: Prima colazione in hotel e partenza per MALAGA, città natale di Picasso e noto centro balneare. Visita 
guidata della Cattedrale con la torre campanaria incompiuta chiamata "La Manquita" e del centro storico. La città, 

attraversata dal fiume Guadalmedina e affacciata sul mar Mediterraneo, come molte città della regione è stata 
fondata dai fenici. Successivamente ha subito l’influenza araba e poi quella cristiana. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento nella vicina TORREMOLINOS e tempo libero. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
29 APRILE: Prima colazione in hotel. In mattinata partenza con guida per un’escursione nella vicina località di 
MIJAS, suggestivo paesino dalle case bianche su un fianco della montagna. Visita al “pueblo blanco”, alle stradine 
tortuose, le piazzette e l’esterno della graziosa Plaza de Toros. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento in bus privato all’aeroporto di MALAGA. Operazioni di imbarco e partenza alle ore 
18.00 per ROMA con volo diretto. Arrivo alle 20.30 e dopo il cambio aereo proseguimento alle 21.15 per 
BOLOGNA con arrivo alle 22.10. 
 



  
 

 
QUOTA PER PERSONA:    

€ 1.290,00 (minimo 30 persone) 
€ 1.250,00 (minimo 35 persone) 

€ 1.220,00 (minimo 40 persone)  
 

 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 
€ 250,00 (soggetta a disponibilità) 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea aeroportuali Bologna/Roma/Malaga A/R – Tasse aeroportuali (al 

21/10/16 € 177 da riconfermarsi all’emissione dei biglietti) -  Bus privato per l’intera durata del tour - 
Sistemazione in alberghi 4 Stelle in camere doppie con servizi e trattamento di mezza pensione (acqua in 
caraffa inclusa) – Accompagnatore italiano dall’arrivo a Malaga fino alla partenza – Visite guidate 
come da programma – Ingresso all’Alhambra di Granada - Spettacolo di flamenco con una consumazione – 
Assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio. 
NON COMPRENDE: Entrate a monumenti e musei (tranne all’ Alhambra a Granada) – Bevande - Mance, 
extra personali - Tutto quello non espressamente indicato nel programma. 

 

N.B. Per motivi organizzativi si richiede la prenotazione ENTRO il 15 GENNAIO 
2017, salvo disponibilità.  
 
PAGAMENTI: 

- 1° ACCONTO: € 500,00 all’atto della prenotazione 

- SALDO TOTALE: 30 gg prima della partenza 

 
PENALI DI ANNULLAMENTO: 

€ 130,00  dall’atto della prenotazione fino a 45 gg prima della partenza                                                                                                  
€ 290,00  da 44 gg a 32 gg prima della partenza                                                                                                              
€ 510,00  da 31 gg a 21 gg prima della partenza                                                                                                                  
€ 670,00  da 20 gg a 15 gg prima della partenza                                                                                                                        

€ 830,00  da 14 gg a 8 gg prima della partenza                                                                                                                        
Totale      da 7gg prima fino alla data di partenza 

 
 

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA  Cell. 329 7662792 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  BOSCOLO TOUR e SUGAR VIAGGI 

 

SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl 
VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755  

info@sugarviaggi.it   -  www.sugarviaggi.it 

 

mailto:INFO@SUGARVIAGGI.IT

