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___________________________________________________________________________ 
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aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
 
 

 Andalusia 
21-28 Ottobre 

 

 
 
 

Un viaggio incredibile, percorrendo secoli di storia; dalla conquista romana ai giorni nostri. 
Camminando nell’ottica del tempo e conoscere con il cuore e con la fede, la cultura cristiana e 
mussulmana che in queste terre si sono incontrate”. 
 
 
 

1° giorno Lunedì’  21 ottobre Milano Malpensa - Malaga  
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all'aeroporto di Milano Malpensa per l'imbarco sul volo (via Madrid) 
per Malaga, affacciata sul Mediterraneo a circa 100 Km dallo stretto di Gibilterra. Pranzo libero. Visita della  
Cattedrale, splendido esempio del Rinascimento Andaluso. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
2° giorno  Martedì  22 ottobre Malaga – Tarifa - Jerez de la Frontera - Cadice 
Partenza per la Linea de la Conception. Sosta per fotografare la rocca di Gibilterra. 
Proseguimento per Tarifa, il comune più meridionale dell’Europa 
continentale, antica città moresca. Continuazione per Jerez de la 
Frontera, sede vescovile ed universitaria, nota per l’allevamento 
e addestramento dei cavalli con la “Escuela de Arte ecuestre” , 
l’allevamento dei tori da corrida e per essere considerata la patria 
del “flamenco” . Pranzo in ristorante lungo il percorso. Si visiterà 
anche una cantina con una degustazione dei famosi vini detti 
xerès o sherry. In serata arrivo a Cadice, sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento. 
 
3° giorno Mercoledì 23 ottobre Cadice - Siviglia 
Visita guidata della città: con i suoi 3000 anni di storia Cadice è il centro urbano più antico del mondo 
occidentale. Di fondazione fenicia , terza capitale dell’impero romano , fu tenuta per 500 anni dagli Arabi e 
ripresa dagli spagnoli dopo la “Riconquista” nel 1262. Visiteremo la Catedral Nueva, il centro storico e la 
Catedral Vieja. Pranzo. Proseguimento per Siviglia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
 

4° giorno  Giovedi’ 24 ottobre Siviglia 
Visita guidata della città , capitale dell’Andalusia: posta in una vasta e fertile pianura è soprannominata la 
“città della grazia” per i suoi raffinatissimi monumenti Arabi e Cristiani. La Cattedrale consacrata nel 1506 , 
la più grande di Spagna , iniziata in forme tardo gotiche nel 1403 sul sito di una moschea della quale 
restano ancora il giardino piantato ad aranci e la Giralda , uno dei più colossali minareti lasciati dagli arabi. 
Pranzo libero. Proseguimento con L’Alcazar, capolavoro dell’arte Mudejar, costruito sui resti di un’antica 
fortezza romana, successivamente ampliato sia dagli arabi che dagli spagnoli. Cena in hotel  e 
pernottamento 
 
 
5°  giorno  Venerdì 25 ottobre Siviglia - Cordova  
Proseguimento delle visite  alla chiesa de la Virgin de la Macarena, moderna cappella capolavoro dove si 
venera la Vergine della Speranza. Pranzo e partenza per Cordova. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  
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6° giorno   Sabato 26 ottobre Cordova - Granada 
Visita guidata della città di Cordova , posta ai piedi della Sierra Morena, 
aristocratica capitale romana e araba famosa per la sua arte, il commercio 
e la cultura. Visita della Cattedrale, la più vasta moschea del mondo dopo 
la Mecca. Iniziata nel 785 sulla preesistente chiesa visigota venne 
ingrandita ed arricchita fino a tutto il  X secolo. Dopo la conquista cristiana 
(1236), la moschea fu dedicata all’Assunta mantenendo l’antica struttura. 
Pranzo Libero. Partenza per Granada.Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
 

7° giorno  Domenica  27 ottobre- Granada 
Visita guidata della città: i magnifici monumenti del periodo arabo e il carattere signorile delle case e dei 
palazzi le danno un fascino di straordinaria eleganza. 
L’Alhambra, uno dei più celebri complessi architettonici e  massimo capolavoro dell’arte araba, unico 
edificio medioevale arabo giunto intatto fino ai nostri giorni , Il Generalife, la Cattedrale , la Capilla Real. 
 
 

 8° giorno  28 ottobre Granada – Malaga – Milano Malpensa 
Prima colazione . Tempo libero . In tempo utile trasferimento in aeroporto . Disbrigo delle formalità di 
imbarco e partenza per Madrid, Cambio di aeromobile e partenza per Milano Malpensa, ove l’arrivo è 
previsto nel tardo pomeriggio. Rientro in pullman alle medesime sedi di partenza.  
 
  
N.B. Per motivi organizzativi ed in base alla conferma degli operativi volo,il programma potrebbe 

subire variazioni senza alterarne il contenuto 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE: eur 1.580 min 30 partecipanti  (Singola suppl 350€) 

 
La quota comprende: 
il volo di linea a/r incluse tasse aeroportuali– la sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie con servizi – colazioni e cene del 2°-3°-5°-
7°- con pasti come da programmi –ingressi (pari a 90 € circa ) - visite guidate come da programma – accompagnatore/guida locale per 
tutta la durata del tour + guide nei singoli siti - assicurazione sanitaria/bagaglio – IVA –assicurazione annullamento.  
La quota non comprende: 
Transfer pc, aeroporto Milano (25€); i pasti del 1°, 4°, 6° giorno, le bevande ai pasti, le mance ( circa 25 euro), facchinaggio-  gli extra in 
genere e tutto quanto non indicato espressamente alla voce “la quota comprende”. 
 
 
Si ricorda che è sufficiente essere in possesso della carta identita’ valida per l'espatrio. 
 

         ************************************************************************************** 
 

 
Iscrizione è da considerarsi valida con il versamento della caparra 300 € + copia del documento 

di identità valido per l’espatrio , entro 30 giugno  ( e comunque fino esaurimento posti) 
 

Nel caso in cui la cancellazione comporti una variazione sensibile del numero minimo di gruppo richiesto o con un numero 
inferiore rispetto a quanto evidenziato è possibile che vengano applicati supplementi e/o incrementi tariffari 
Saldo del viaggio  da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di partenza prevista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Organizzazione tecnica: Duomo Viaggi” 
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