
       
Programma 

1° giorno – Malaga - Granada                                                                                                                                                                    

Arrivo all’aeroporto di Malaga, incontro con l’autista e trasferimento diretto a Granada (135 

km – 90 minuti). Pernottamento in hotel. 

2° giorno – Granada                                                                                                                                                                   

Prima colazione.  Incontro con l’autista e visita guidata dell’Ahlambra il maggior esempio di 

costruzione reale voluto dal re islamico Nazari nel XIV secolo Si potranno visionare i  nume-

rosi  ingressi  e  cortili  detti  “patios”  di  rara  bellezza . Successiva visita dei giardini reali di 

Generalife. Pomeriggio libero e pernottamento in hotel. 

3° giorno – Granada -  Cordoba -  Siviglia                                                                                                                                                                 

Prima colazione .  Incontro con  l’autista  e  trasferimento  a  Cordoba  e  visita  guidata  della 

Mezquita, la Moschea-Cattedrale considerata una delle più belle del mondo con il suo “bosco 

di colonne”  850 in tutto di  granito  e marmo. Successiva passeggiata nel centro storico  e nel 

quartiere ebraico con le sue strette stradine e piazzette. Successivo trasferimento a Siviglia e      

pernottamento in hotel. 

4° giorno – Siviglia                                                                                                                                                               

Prima   colazione .  In  mattinata  visita a  piedi  del  centro storico  di  Siviglia   con  la  grande 

cattedrale gotica, la terza del mondo per dimensioni, la torre della Giralda, simbolo della città 

e del quartiere di Santa Cruz con il suo labirinto di vicoli colorati e in fiore. Pernottamento in 

hotel. 

5° giorno                                                                                                                                                                              

Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Siviglia. Fine dei servizi                                                                                                                                       

 

 Lug/Ago Sett/Ott 

 Htl 4*  Htl 4* 

Base 4 pax 899 961 

Base 5 pax 757 814 

Base 6 pax 652 718 

Base 7 pax 574 628 

Base 8 pax 524 578 

Base 9 pax 487 541 

Base 10 pax 497 549 

Suppl. singola 136 179 

Supp.l Ingressi* 48 48 

                                                                                                                                                          

 

 Tour Andalusia – Tour  ““““IN PRIVATOIN PRIVATOIN PRIVATOIN PRIVATO””””  

La quota comprende: 

• Macchina o minivan privata con autista                                                                              

• Guida in italiano (Granada 2 ore,  Cordoba 

2 ore, Siviglia 2 ore e mezza)                                               

• Hotel 4 stelle con colazione                                  

• Assicurazione medico e bagaglio                                          

• Quota di iscrizione € 15 

 

*Ahlambra Granada, Cordoba Mezquita, Cattedrale Siviglia 

Note: questo itinerario prevede l’arrivo a Malaga e la partenza da Siviglia. Nel caso si voglia ripartire 

da Malaga supplemento € 480 (totale non per partecipante).                                                                                   

Hotel previsti durante il tour:  Casa Trinidad Granada 4* - Sevilla Center 4*. Possibilità con 

supplemento si soggiornare all’hotel di charme Casa Juderia di Siviglia (XVI secolo) 


