
 

 

 

 

 

 

Escursione a Ronda da Malaga e dalla Costa del Sol   
Tour di una giornata intera con guida multilingue e italiano                                                                                 

Martedì • Mercoledì • Sabato 

Partenza per Ronda percorrendo una strada panoramica lungo la Sierra de 

Nieves, zona montagnosa e parco naturale. Arrivo e visita di questa città 

monumento, una delle più antiche di tutta la Spagna: Puerta de Almocabar, 

chiesa dello Spirito Santo e Santa Maria Mayor e della piazza centrale nel 

quartiere storico. Si prosegue la visita con Plaza de Toros de la Maestranza, la 

più antica di Spagna e una delle poche monumentali con il museo contenente 

cimeli e vestiti dei più grandi toreri che si sono succeduti nei combattimenti con 

i tori in questa prestigiosa arena. Si trovano inoltre i dipinti del pittore Goya che 

immortalano le corride più spettacolari. Attraversando il famoso Ponte Nuevo 

alto ben 160 metri sul fiume Tajo che unisce la città vecchia e la città moderna 

visita alla Bodegas de La Sangre de Ronda, cantina museo produttrice del famoso 

vino rosso con possibilità di degustazione. Successiva partenza per Marbella e 

tempo a disposizione per una passeggiata in questa cittadina costiera famosa in 

tutto il mondo per i locali alla moda, i negozi griffati e per la vita notturna 

frequentata dal jet-set internazionale. Rientro a Malaga nel tardo pomeriggio.  
 

Partenza il martedì, mercoledì e sabato 

Ritrovo: 15 minuti prima della partenza                                                                                                                                               

Partenza tour il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 

Malaga 07.10 – Torremolinos  07.45 – Fuengirola 08.30 – Marbella 09.25  

Durata tour: circa 9 ore 

Il tour termina a Malaga alle ore 18.00 circa 
 

La quota comprende: 

Guida multilingue compreso italiano 

Bus gran turismo con aria condizionata 

Guida locale 

Ingressi: Plaza de Toros e Maestranza e cantina 

Passeggiata nel centro di Ronda e Marbella 

 

La quota non comprende: 

Gli ingressi non menzionati 

Il pranzo  
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