
 

CAPODANNO 
TOUR ANDALUSIA CLASSICA   

Partenze da Malaga – dal 27 dicembre al 3 gennaio    

 Accompagnatore in italiano  
  

 

1° giorno •  MALAGA 

Arrivo in hotel, cena e pernottamento. Durante la cena alle ore 20.30 incontro con la guida 

accompagnatore  che illustrerà il programma del tour. 
 

2° giorno •  MALAGA • GIBILTERRA •  CADICE • JEREZ DE LA FRONTERA • SIVIGLIA 

Prima colazione, incontro con la guida e percorrendo la costa sosta vicino a Gibilterra dove si 

potrà godere di un panorama unico della colonia britannica. Proseguimento per Cadice e visita 

di questa antica città che conta oltre 3.000 anni di storia. Per secoli è stato il porto di partenza 

di tutte le navi dirette nelle Americhe grazie alla sua posizione privilegiata fra i due 

mari.Pranzo libero. Proseguimento per  Jerez de la Frontera e visita di una famosa cantina. A 

fine visita che permetterà di conoscere tutto il processo di produzione, degustazione di alcuni 

famosi vini della casa. Proseguimento per Siviglia, cena in hotel e pernottamento. 
 

3° giorno •  SIVIGLIA  

Prima colazione in hotel. Visita panoramica della città, dei luoghi dell’Expo del 1929, del suo 

grande centro storico monumentale  con la sua imponente Cattedrale, terzo tempio cristiano 

del mondo, un armonioso insieme di rara bellezza insieme alla Torre della Giralda, antico 

minareto della moschea diventato il campanile della Cattedrale. Passeggiata nel tipico 

quartiere di Santa Cruz, un labirinto i viuzze, piazzette e bellissimi cortili. Pranzo libero.  

Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 

4° giorno •  SIVIGLIA • CORDOBA • GRANADA 

Prima colazione. Partenza per Cordoba. Arrivo e visita della Moschea, un delle più belle opere 

di arte islamica in Spagna con un bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso “mirhab”. 

Successiva passeggiata nel Quartiere Ebraico con le sue viuzze caratteristiche, le case con i 

balconi colmi di fiori e i tradizionali cortili andalusi. Pranzo libero. Proseguimento per 

Granada, cena in hotel e pernottamento. 
 

5° giorno • GRANADA (31 dicembre) 

Prima colazione. Al mattino visita dell’Alhambra, il più grande e importante monumento 

dell’arte Araba; una volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di una 

bellezza unica ci fa evocare lo splendido passato arabo della città. Successiva visita ai giardini 

del Generalife, residenza di riposo dei Re Naziridi con splendidi giochi d’acqua e stagni in un 

giardino molto curato adornato da diverse specie di fiori provenienti da tutto il mondo. 

Pranzo libero. Tempo a disposizione per la visita del centro storico di Granada con la sua 

Cattedrale. Cena libera. Pernottamento. 



 

 

6° giorno •  GRANADA • ANTEQUERA • MALAGA 

Prima colazione. Partenza  per Antequera. Arrivo e visita dei monumenti megalitici e i dolmen 

di Menga e Vieria. Proseguimento e visita dell’Alcazaba, l’antica fortezza araba dove si gode di 

un bel panorama sulla cittadina e della “roccia degli innamorati” con il suo curioso profilo 

umano.  Pranzo libero. Partenza per Malaga e visita della città  con fermate negli angoli più 

caratteristici  come Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso), 

la Cattedrale e percorso panoramico dove si gode di una vista panoramica sulla città. Cena e 

pernottamento in hotel. 
 

7° giorno •  MALAGA • RONDA • PUERTO BANUS • MARBELLA 

Prima colazione.  Partenza per Ronda, antica città  costruita su un promontorio roccioso dalle 

pareti verticali sul fiume Tajo il quale forma una profonda gola che divide in due il centro 

storico della città. Visita del ponte, il centro monumentale con la Collegiata di Santa Maria, un 

importante edificio rinascimentale che conserva nell’interno un arco della ormai scomparsa 

Moschea Principale e la Plaza de Toros, la più antica di Spagna. Pranzo libero.  Successiva 

partenza per Porto Banus, famosa località turistica frequentata da molti vip del jet set 

internazionale e tempo a disposizione per passeggiare nell’elegante porto turistico ricco di 

boutique e rinomati locali. Rientro a Malaga, cena in hotel e pernottamento. 
 

8° giorno • MALAGA 

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi 
 

 

Tariffa per persona in doppia media stagione               € 749 

Supplemento singola € 349  

Quota di iscrizione € 26 

Riduzione terzo letto adulto 5% -  Bambini 2/11 anni riduzione  25% 
 

 

La quota comprende: 

Viaggio in bus GT con aria condizionata 

Accompagnatore in lingua italiana per tutta la durata del viaggio 

Sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione 

6 cene in hotel (acqua inclusa) 

Ingresso cantina di sherry a Jerez 

Visite guidate come da programma  
 

 

La quota non comprende: 

Il volo aereo 

Ingressi ai monumenti: da pagare in loco – - adulti € 47 – bambini € 35 

Tutto quanto non espressamente indicato alla quota comprende 

Transfer dall’aeroporto di Malaga € 48 a tratta (max 4 persone)  

                                                                    

                                                                    •  •  •  •  •         

 

Hotel durante il tour o similari:  

Barcelo Malaga****  • Silken Al Andalus**** • Allegro Granada **** 


