
ELEFANTE
Turismo & Viaggi

ANDALUSIA: 
FASCINO MORESCO

 

LA QUOTA  COMPRENDE:  voli Vueling Roma-Malaga-Roma, inclusi tasse aeroportuali e
bagaglio in stiva 25 kg; accompagnatore dall’Italia a disposizione per l’itinerario; sistemazione
per 7 notti in hotel 4 stelle; trattamento di mezza pensione in hotel (bevande escluse); guide
locali parlanti italiano per le visite; trasferimenti con pullman locale GT; assicurazione base
medico-bagaglio con estensione Covid-19.

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione integrativa annullamento (EUR 50 in doppia;
EUR 60 in singola); ingressi a musei e monumenti (circa EUR 85 per persona); pasti non
menzionati e bevande; escursione a Gibilterra EUR 65 per persona; extra personali; auricolari
obbligatori per le visite; tassa di soggiorno; mance e quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”.

 

TOUR

€1190,00
Data di Viaggio

PARTENZA CON VOLO DA ROMA
 
 

 

DAL 30 APRILE AL
 7 MAGGIO 2023

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

Supplemento camera singola: € 370,00
Riduzione bambino fino a 12 anni n.c. in tripla: -€ 160,00

 



PROGRAMMA
GIORNO 1: ROMA - MALAGA - COSTA
DEL SOL
Ritrovo dei sig.ri partecipanti all’aeroporto
di Roma Fiumicino alle ore 16.00 e
svolgimento delle operazioni di imbarco.
Partenza con volo Vueling alle 18.05 con
arrivo a Malaga previsto alle 20.50.
Trasferimento in hotel in Costa del Sol,
cena e pernottamento.

GIORNO 2: RONDA - CADICE - SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Raggiungiamo 

ELEFANTE VIAGGI

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

Ronda e visitiamo con la guida questo suggestivo paesino dalle case bianche, che domina
dall’altopiano la spettacolare gola di El Tajo. Possiamo apprezzare la capitale dei “pueblos blancos” con
una passeggiata tra le stradine tortuose, le piazzette e l’interno della più antica Plaza de Toros di
Spagna e del suo museo. Dopo il pranzo libero partiamo per Siviglia, ammirando le fertili pianure, le
distese di ulivi e i pascoli di tori. Facciamo una breve sosta con l’accompagnatore a Cadice, antica e
incantevole città portuale situata su un’isoletta e raggiungibile attraversando un ponte panoramico
sulle acque dell’Oceano. Cena e pernottamento in hotel a Siviglia.

GIORNO 3:  SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Iniziamo la visita guidata di Siviglia con un vero gioiello di arte mudéjar: i
Reales Alcazares, capolavoro di architettura e casa reale più antica di Spagna. Dopo il pranzo libero
continuiamo l’esplorazione della città con una visita guidata che tocca l’isola della Cartuja, con i
moderni quartieri costruiti in occasione dell’Expo, Plaza de España, 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. Cena e pernottamento in hotel a Siviglia.

GIORNO 4: SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA
Prima colazione in hotel. Raggiungiamo Cordova, incantevole capitale romana e araba ai piedi della
Sierra Morena. La nostra visita guidata ci porta nel caratteristico centro storico dalle vie contorte e
dalle case bianche, con patios fioriti di gerani, gelsomini, aranci e limoni. Ammiriamo poi la Mezquita,
meravigliosa cattedrale-moschea sostenuta da 856 colonne in granito. Dopo il pranzo libero
proseguiamo per Granada attraverso la Sierra Nevada e la Valle della Vega. Cena e pernottamento in
hotel a Granada.

GIORNO 5: GRANADA
Prima colazione in hotel. Con la guida visitiamo l’Alhambra, città palatina fortificata situata sulla sommità di una
collina, che rappresenta uno dei massimi capolavori di arte araba in Andalusia. Il percorso di visita (circa 5km a
piedi) del complesso monumentale dell’Alhambra si articola tra splendidi giardini, palazzi reali e residenze dei
sultani, in un’atmosfera senza tempo che lascia senza fiato. Dopo il pranzo libero proseguimento della visita
guidata con una passeggiata nel centro storico, da Plaza Isabel la Católica alla Gran Vía, fino alla Cattedrale
rinascimentale e alla Capilla Real. Cena e pernottamento in hotel a Granada.



PROGRAMMA
GIORNO 6: GRANADA - MALAGA - COSTA
DEL SOL
Prima colazione in hotel. Partiamo in
direzione di Malaga, città natale di Picasso
e noto centro balneare, dove ci attende la
visita guidata dell’elegante centro storico e
della Cattedrale. Dopo il pranzo libero e
del tempo a disposizione, riprendiamo la
strada verso la Costa del Sol. Cena e
pernottamento in hotel.

GIORNO 7: COSTA DEL SOL
(facoltativa: GIBILTERRA)

ELEFANTE VIAGGI

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

Prima colazione in hotel. Dedichiamo la giornata al relax, godendoci le spiagge dell’animata
Costa del Sol. Per arricchire il tuo programma: escursione facoltativa a Gibilterra per l’intera
giornata (da prenotare al momento dell’iscrizione, EUR 65 per persona). Pranzo libero. Cena e
pernottamento in hotel.

GIORNO 8: COSTA DEL SOL - MARBELLA - MIJA - MALAGA - ROMA
Prima colazione in hotel e mattinata libera. Pranzo libero e partenza per Marbella. Per il suo
clima mite e il suo pittoresco centro storico è uno dei luoghi preferiti dal jet set spagnolo e
internazionale. Passeggiamo tra le tortuose stradine acciottolate della città vecchia, tra opere
d’arte all’aperto, vasi di fiori ad ogni angolo, tapas bar, negozi, terrazze e piccole piazze.
Proseguimento per il pueblo di Mijas, incantevole paesino dalle inconfondibili casette bianche
e stradine tortuose. Ci godiamo l’atmosfera rilassata del posto con una passeggiata alla
scoperta del centro storico, con l’eremo della Vergine della roccia, il suo belvedere e la Plaza de
Toros, l’unica a pianta quadrata in tutta la Spagna. Arrivo all’aeroporto di Malaga in tempo utile
per le operazioni di imbarco. Partenza per il rientro in Italia con volo Vueling alle 21.30 – Arrivo
a Roma Fiumicino alle 00.05.


