Tour Andalusia in occasione della settimana santa
13/4 • Catania-Siviglia
Convocazione dei partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Siviglia con volo diretto.
Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento

14/4 • Siviglia
Prima colazione in hotel. La mattina sarà dedicata alla visita guidata della capitale andalusa. Si potrà ammirare il Barrio
de Santa Cruz, di stile tipicamente Andaluso, divenuto dal XVII secolo un apprezzato quartiere residenziale, quindi la
bellissima Plaza De Espana, capolavoro barocco neo-andaluso, dominata da un padiglione decorato con migliaia di
piastrelle dipinte a mano; la magnifica Cattedrale*, in stile gotico, seconda per grandezza al mondo dopo la Basilica di San
Pietro, ricca di testimonianze artistiche di grande valore, affiancata dalla maestosa Giralda, ex minareto. Pomeriggio a
disposizione per assistere alle suggestive processioni della Semana Santa, considerata una delle manifestazioni religiose
più importanti al mondo con le varie congregazioni che sfilano con i caratteristici costumi percorrendo la passione di Cristo.
Rientro individuale in hotel. Cena e Pernottamento.

15/4 • Siviglia/Jerez/Siviglia (km 182)
Prima colazione in hotel e partenza Jerez de la Frontera, visita della parte antica della città con l'Alcázar de Jerez, una
fortezza moresca fondata nell'XI secolo; famosa inoltre per “La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre”, una nota scuola
di equitazione con spettacoli equestri e un museo delle carrozze. La città è nota per la musica da flamenco e la produzione
di sherry; visita ad una delle cantine produttrici e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini. Rientro a Siviglia in centro
città per il pranzo in ristorante. Tempo libero a disposizione. In questa giornata le processioni raggiungono il culmine con
caratteristiche diverse e sempre suggestive. Le congregazioni sfilano fra ali di folla silenziosa e si concludono all’alba in
Cattedrale. Rientro individuale in hotel. Pernottamento.

16/4 • Siviglia/Ronda/Puerto Banus/Malaga (km 255)
Prima colazione in hotel. Partenza per Ronda, località molto caratteristica, famosa per il “Tajo” una fenditura profonda più
di 100 metri che separa il centro storico dalla città moderna. Visita della cittadina dove oltre agli incantevoli scorci tipici
andalusi si vedranno la Collegiata di Santa Maria, un importante edificio rinascimentale che conserva nel suo interno un
ampio arco della ormai scomparsa moschea principale; la Plaza de Toros, una delle più belle e tra le più antiche arene
della Spagna. Proseguimento per Puerto Banus, famosa località turistica della Costa del Sol. Passeggiata lungo il porto
turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Continuazione per Malaga, arrivo e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

17/4 • Malaga
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Málaga, considerata la capitale della Costa del Sol, è un’importante città
storica e ambita meta turistica, grazie alla sua vita culturale molto intensa e alla presenza del Museo Pablo Picasso
(esterno) e a oltre 30 strutture museali. Il centro storico di Malaga è ricco di monumenti, tra cui l’Alcazaba, il Teatro Romano
e il Castillo de Gibralfaro, stradine antiche e grandi viali alberati chiusi al traffico, ideali per rilassanti passeggiate e per fare
shopping. Malaga è nota anche per la sua calda accoglienza e per le sue specialità enogastronomiche. Pomeriggio a
disposizione
per
visite
di
particolare
interesse
o
per
shopping.
Cena
e
pernottamento.

18/4 • Malaga/Nerja/Granada (km 152)
Prima colazione in hotel e partenza per Nerjia. Cittadina sviluppatasi intorno ad un piccolo villaggio costiero al quale si
sono via via aggiunti (grazie soprattutto al turismo) quartieri residenziali, progettati cercando di non snaturarne il carattere
mediterraneo del luogo. L'attrazione principale del centro è sicuramente il Balcon de Europa, un belvedere circondato da
un palmeto con vista sul mare e sulle spiagge della città. Proseguimento per Granada, arrivo e visita del centro città dove
si trovano numerosi edifici in stile “naziri”, il quartiere moresco di Albaicin; la Cattedrale, capolavoro rinascimentale e la
Cappella Reale, meraviglioso monumento in stile gotico costruito per custodire i sepolcri dei re Cattolici. Si proseguirà in
una zona panoramica dove sarà possibile ammirare da lontano l’Alhambra: trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

19/4 • Granada/Cordova (km 210)
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping. Vi consigliamo di
acquistare il biglietto per accedere alla visita individuale dell’Alhambra (vedi nota), gioiello architettonico dell’epoca araba,
dominante la città con le sue torri merlate che unitamente agli attigui giardini del Generalife forma un complesso unico al
mondo, il più visitato di tutta la Spagna. Le mura racchiudevano un tempo una vera città con 4 porte, 23 torri, 7 palazzi,
case per il popolo, una scuola islamica e una moschea, il tutto con decorazioni di inimmaginabile ricchezza e sfarzo. Nel
pomeriggio partenza per Cordova. Arrivo e visita della Mezquita-Catedral, antica Moschea Araba, trasformata in una bellissima Cattedrale, considerata una delle più belle opere d’arte islamiche in Spagna, con un bellissimo “bosco” di colonne ed
un sontuoso “mihrab”. Passeggiata per l’antico quartiere ebraico della Juderia con le sue caratteristiche viuzze; le case
con i balconi fioriti ed i tradizionali cortili andalusi. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento

20/4 • Cordova/Siviglia-Catania
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping. Intorno alle h.13.00
trasferimento in aeroporto a Siviglia. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per Catania.
Il programma potrebbe svolgersi in senso inverso fermo restando il contenuto delle visite.
*durante le funzioni religiose non sono permesse le visite guidate all’interno, quindi la spiegazione della guida avverrà
all’esterno.

SIVIGLIA - EXE SEVILLA MACARENA 4*
MALAGA - HILTON GARDEN INN 4*
GRANADA - GRAND HOTEL LUNA 4 *
CORDOVA - CONQUISTADOR 4 *
N.B.Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri di pari categoria

QUOTA - € 1.490,00
Supplemento singola € 480,00
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni - € 100

La quota comprende
Voli diretti Ryanair, franchigia bagaglio in stiva 20 kg, sistemazione in camera doppia con
trattamento come da programma, trasporto in Bus GT, accompagnatore, visite guidate
come da programma.
Non comprende
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento, assicurazione multirischi covid19, tasse
aeroportuali, tassa di soggiorno, gli ingressi ai monumenti, le mance alla guida e
all'autista, le bevande, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella
quota comprende.
VISITA ALHAMBRA DI GRANADA
l’ente di gestione del complesso alhambra ha stabilito il monitoraggio delle visite con formula a numero chiuso,
riservandosi di confermare l’ingresso solo se in possesso dei nomi e dati anagrafici dei visitatori. In virtù di queste
disposizioni non vengono più accettate prenotazioni generiche, quindi le stesse potranno essere richieste al momento
della prenotazione del viaggio, quando saremo in possesso dei nomi e dati anagrafici dei partecipanti (nome completo +
data di nascita + numero carta identità o passaporto), sempre con riserva di conferma da parte dell’ente di gestione. Sul
biglietto verrà indicato l’orario di ingresso che avverrà individualmente. Verrà fornita l’audioguida per seguire le
spiegazioni in lingua italiana. Il nostro accompagnatore vi indicherà il modo più agevole per raggiungere individualmente
l’ingresso. Costo del biglietto d’ingresso non rimborsabile:
adulti (da 15 a 65 anni) € 24,00
ragazzi (da 12 a 15 anni) € 17,00
over 65 € 18,00
Bambini € 6,00

Quota Iscrizione € 40
Tasse Aeroportuali € 50
Assicurazione da € 57,50
(Medico, bagaglio, annullamento e multirischi covid19)
OPERATIVO VOLI - RYANAIR
DA CATANIA
13APR CATANIA/SIVIGLIA P. 21.00 A.00.10
20APR SIVIGLIA/CATANIA P. 17.50 A.20.35
Gli orari pubblicati, sono da intendersi indicativi e soggetti a riconferma.
Condizioni generali di contratto, Condizioni Assicurative e FINANZIAMENTO A TASSO ZERO come da sito
www.top-viaggi.com

