
5 GIORNI

€ 900,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  21/25   aprile P
2.  28 aprile/2 maggio P
   Fiera di Aprile a Siviglia

3.  29 maggio/2 giugno P
4.  02/06   giugno P
5.  23/27   agosto P
6.  01/05   settembre P
7.  28 ottobre/1 novembre P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• per conoscere feste, tradizioni e colori dell’Andalusia
• per scoprire a Cordoba una delle moschee più vaste del mondo 
• per emozionarsi a Granada con la visita dell’Alhambra  

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                €    900,00
Supplemento singola                                        €    170,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00 
Supplemento partenze del 28/4  
(Fiera di Aprile a Siviglia)                                  €      50,00 
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      30,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Siviglia/malaga/Italia con voli di 
  linea Vueling 
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Andalusia in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni e cene a buffet
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Siviglia/malaga per chi parte 
  da altri aeroporti
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
SIVIGLIA
HOTEL SEVILLA CONGRESOS o similare                       4 stelle     
www.hotelsevillacongresos.com

GRANADA
HOTEL CATALONIA GRANADA o similare                       4 stelle    
www.cataloniahotels.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
SIVIGLIA
- Cattedrale e Giralda                                              €   12,50 
- Alcazar                                                                    €   13,00
CORDOBA
- Moschea                                                                €   14,50
GRANADA
- Alhambra & Generalife                                         €   23,00
- Cappella Reale                                                      €    7,00
I costi degli ingressi sopra indicati sono inclusivi di aurico-
lari e prenotazione obbligatoria.

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. L’Alcazar di Siviglia è privato ed appartiene alla famiglia
reale spagnola.  A volte (anche se raramente) a causa di ri-
cevimenti o eventi particolari, viene improvvisamente chiuso
al pubblico senza preavviso e di conseguenza diventa impos-
sibile effettuarne la visita.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T1 - Banco Vueling 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Siviglia in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI VUELING DA ROMA
FCO/SVQ     VY 6570                                            14.40/17.25
AGP/FCO     VY 6210                                            17.25/20.00

ANDALUSIA SMART 
SIVIGLIA • CORDOBA • GRANADA
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 fino a 45 giorni
dalla partenza

150

Plus Guiness
• cene a buffet in hotel 
• hotel 4 stelle   
• eccellente combinazione di volo con arrivo

a Siviglia e ripartenza da Malaga 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone



1° GIORNO ITALIA > SIVIGLIA     
partenza con voli di linea Vueling per Siviglia - all’ar-
rivo trasferimento in hotel - cena in hotel - pernottamento.

2°GIORNO SIVIGLIA “il cuore dell’Andalusia” 
intera giornata dedicata alla visita della città con guida
(l’Alcazar, Cattedrale con la Giralda, Plaza d’Espana, Barrio
de Santa Cruz, Barrio de la  Macarena, Isola de la Cartuja,
Torre de l’Oro) - pranzo libero - cena in hotel - dopocena
Siviglia by night, tour panoramico con bus ed
accompagnatore e passeggiata nel Barrio de
Santa Cruz - pernottamento.

3°GIORNO SIVIGLIA > CORDOBA > GRANADA   km.350 
prima colazione in hotel - partenza per Cordoba - visita
della città con guida (moschea più vasta del mondo, cen-
tro antico con le caratteristiche stradine)- pranzo libero -
nel pomeriggio trasferimento a Granada - cena in hotel -
dopocena Granada by night, passeggiata con ac-
compagnatore - pernottamento.

4°GIORNO GRANADA “la fortezza araba”  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Cappella Reale della Cattedrale,
l’Albaicin, città fortificata dell’Alhambra, massima espres-
sione dell’arte araba in Europa) - pranzo libero - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

5°GIORNO GRANADA > MALAGA > ITALIA 
prima colazione in hotel - partenza per Malaga - visita pa-
noramica di malaga con guida - pranzo libero - trasfe-
rimento in aeroporto - partenza con voli di linea Vueling
per il rientro in Italia.
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GRANADA - Alhambra

Un breve tour alla scoperta di questa terra
da favola  a metà, per collocazione e soprat-
tutto per atmosfere, tra l’Europa e l’Africa. I
colori, gli odori della cucina, le architetture, i marmi fi-
nemente intagliati, musei, palazzi d’epoca, moschee,
spiagge assolate, tradizioni gelosamente conservate…
non si può non rimanere conquistati!

La moschea di Cordoba, nel cuore dell’Anda-
lusia, è uno dei monumenti più particolari al mondo.
L’impressione all’ingresso è che ci si avventuri in un
bosco di colonne, archi e cupole dove assaporare silen-
zio e maestosità. Qui tutta la storia della città è visibile
nelle diverse architetture,islamica, ellenistica, romanica,
bizantina. Da basilica visigota all’inizio del VI sec, passa
a principale tempio cristiano della città, poi condiviso,
dopo la conquista, con i mussulmani. Con l’aumentare
della popolazione a fine ‘700 viene costruita la Moschea
così come è ora (nella struttura), anche se poi verrà am-
pliata a più riprese. Intorno alla metà del 1200 fu ri-
consacrata al culto cattolico. Oggi non si può
considerare solo un museo, un luogo da ammirare. 
E’ effettivamente ancora luogo di culto, svolgendosi an-
cora qui una volta al giorno la S. Messa per la comunità
cordobana.

Approfondimenti




