Programma di 4 notti in mezza pensione con visite a Malaga, Nerja, Ronda, Siviglia, Cordoba e Granada
1 SETTEMBRE: ROMA – MALAGA – NERJA - TORREMOLINOS
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Fiumicino. Incontro
con l’Assistente dell’Agenzia, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza in
mattinata (orario indicativo ore 07:00) con volo low cost per Malaga. Arrivo e
trasferimento a Nerja per la visita delle grotte. Pranzo Libero. Nel
pomeriggio proseguimento per Malaga, incontro con la guida e visita del
Centro Storico. Al termine proseguimento per Torremolinos, arrivo in Hotel
Cervantes 4* e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Ingressi non inclusi: Grotte di Nerja e Cattedrale di Malaga
2 SETTEMBRE: RONDA - SIVIGLIA
Prima colazione in hotel e partenza per Ronda. All’arrivo incontro con la
guida e visita della città. E’ costruita sopra un promontorio roccioso dalle
pareti verticali ed il Puente Nuevo, un ponte romano in pietra che attraversa
la gola, ha un belvedere con vista mozzafiato. Pranzo in Ristorante. Nel
pomeriggio grasferimento a Siviglia, incontro con la guida e visita del Los
Reales Alcazares. Al termine trasferimento e sistemazione in Hotel San Gil 4*
e Cena. Trasferimento al Tablado per lo spettacolo di Flamenco. Rientro in
Hotel, pernottamento. Ingressi non inclusi: Iglesia de Santa Maria a Ronda;
Los Reales Alcazares a Siviglia
3 SETTEMBRE : SIVIGLIA - CORDOBA
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida e visita del centro città
inclusa la Cattedrale e Giralda e visita al famoso “Barrio de Santa Cruz.
Pranzo in Ristorante.A seguire proseguimento per Cordoba. Sistemazione in
Hotel Exe Ciudad 4*, Cena e pernottamento.
Ingressi non inclusi: Cattedrale e Giralda a Siviglia
4 SETTEMBRE : CORDOBA - GRANADA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida per la visita della Mezquita,
del Barrio Judi. Pranzo in Ristorante. Nel primo pomeriggio trasferimento a
Granada, incontro con la guida e visita di questa città considerata la
quintessenza della Spagna e dei simboli ad essa associati. Sisitemazione in
Hotel Urban 4* nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Ingressi non inclusi: Mezquita di Cordoba
5 SETTEMBRE : MALAGA - ROMA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita dell’Alhambra e di Generalife. Pranzo Libero e proseguimento per
l’aeroporto di Malaga. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza (orario indicativo ore 17:30) con volo low cost per Roma.
Ingressi non inclusi: Alhambra e Generalife
N.B: Il programma potrebbe essere variato senza alterare comunque le visite o i servizi inclusi, in funzione degli operativi voli,
le condizioni climatiche ed altro.
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Condizioni di Viaggio Tour dell’ Andalucia
Dal 1 al 5 Settembre
Quota di partecipazione Euro 790,00 (Minimo 40 persone)
Suppl.to singola € 150,00 per tutto il periodo (su richiesta)

La quota comprende: Trasferimenti A/R per l’aeroporto di Fiumicino - Volo low cost A/R Roma/Malaga – 1
Borsetta + 1 bagaglio a mano da massimo 10Kg - Trasporto in Pullman durante il Tour – Soggiorno di 4 notti in
Hotel 4* indicati o similari – Sistemazione in camere doppie con servizi privati – Trattamento di mezza
pensione in Hotel con ½ acqua e ¼ vino inclusi – 3 Pranzi in Ristorante bevande incluse – Spettacolo di
Flamenco a Siviglia - Visite come da programma – Guida parlante italiano a Nerja, Ronda, Granada, Cordoba,
Siviglia e Malaga - Assicurazione Medico/Bagaglio – Assistenza dell’ Agenzia

La quota non comprende: Bagaglio in stiva 20Kg € 60,00 per persona (prezzo soggetto a riconferma al
momento dell’acquisto) - Eventuale tassa di soggiorno da regolare in loco – Pacchetto Ingressi a pagamento
riportati sul programma: € 90,00 per persona (da versare al momento del saldo - soggetti a riconferma) Mance – Extra in genere – Tutto quanto non incluso ne: “la quota comprende”
Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa € 50,00 per persona da stipulare all’Atto della prenotazione

PER LA PRENOTAZIONE VIENE RICHIESTO ACCONTO DI € 320,00 NON RESTITUIBILE
ENTRO IL 15 GIUGNO 2022
Inoltre dovrà essere fornita la fotocopia della Carta d’Identità valida per l’espatrio o il
Passaporto ed il Green Pass

IL PREZZO E L’OPERATIVO DEI VOLI SARANNO RICONFERMATI
SOLO ALL’ EMISSIONE DEI BIGLIETTI AEREI
IL SALDO DOVRA ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL 10 AGOSTO 2022
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