
TOUR DELL’ANDALUSIA 

    05-12 MAGGIO 2018 
 

05/05  FIRENZE-VALDARNO-ROMA-MALAGA-GRANADA 

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per Roma Fiumicino. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali. 

Partenza con volo di linea per Malaga. arrivo, trasferimento in pullman a Granada. Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

06/05  GRANADA-CORDOBA 

1° colazione in hotel. Incontro con la guida e visita dell’Alhambra, palazzo arabo che domina la città e il 

Generalife, residenza di svago e riposo dei califfi di Granada, dove si possono osservare i suoi giardini. Pranzo. 

Partenza per Cordoba. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

07/05  CORDOBA-SIVIGLIA 

1° colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città e della splendida moschea, la più grande d’Europa. 

Pranzo. Pomeriggio partenza per Siviglia. Arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

08/05  SIVIGLIA 

1° colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita della città. Si avrà la possibilità di ammirare il 

Paseo Colon con la splendida Plaza de Toros, Plaza de Espana, il quartiere di Santa Cruz, quartiere ebraico di 

Siviglia e i giardini del Murillo, per giungere fino alla cattedrale e la Giralda. Pranzo in hotel. Pomeriggio 

proseguimento delle visite sempre con la guida. Cena e pernottamento in hotel. 

09/05  SIVIGLIA-CADIZ-JEREZ 

1° colazione in hotel. Mattina a disposizione per visite individuali o per acquisti nelle animatissime vie della città. 

Pranzo, partenza per Cadiz. Visita della cittadina e proseguimento per Jerez de la Frontera. Cena e 

pernottamento in hotel.  

10/05  JEREZ-GIBILTERRA-RONDA 

1° colazione in hotel. Visita di Jerez e di una cantina fra le più antiche per conoscere i segreti del suo processo 

di produzione, degustazione dei famosi vini. Proseguimento per Gibilterra, la parte più vicina al Marocco. Visita 

dello stretto con i pulmini. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Ronda. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.  

11/05  RONDA-COSTA DEL SOL 

1° colazione in hotel. Visita con guida di Ronda, una delle cittadine più affascinanti dell’Andalusia, abbarbicata su 

un promontorio dalle pareti scoscese. Si potranno ammirare la collegiata di Santa Maria, l ’antica moschea, e la 

Plaza de Toros. Pranzo e partenza per Torremolinos o dintorni, sulla costa del Sol.  Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

12/05  COSTA DEL SOL-MALAGA-ROMA-VALDARNO 

1° colazione in hotel. Partenza per Malaga. Tempo a disposizione per una breve visita della cittadina dove nacque 

Picasso.Trasferimento all’aeroporto. partenza per volo di linea per Roma. Arrivo a Fiumicino e proseguimento del 

viaggio di rientro in bus fino a Valdarno/Firenze 
 

QUOTA INDIIDUALE DI PARTECIPAZIONE   €  1.100,00 
Base minimo 30 partecipanti 
 

Supplemento camera singola      €      260,00 
 

La quota include: 

- Transfer Valdarno-Fiumicino-Valdarno - Volo di linea Alitalia Roma-Malaga-Roma 

- Bus per tutto il tour dall’arrivo a Malaga alla partenza da Malaga 

- 7 pernottamenti e 1° colazione in hotel cat 3/4 stelle  

- Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno 

- Visite guidate a Granada, Cordoba, Siviglia, Ronda  

- Escursione a Gibilterra con minibus -  Ingresso  Alhambra e Generalife Granada (salvo disponibilità) 

- visita e degustazione cantina di Jerez  -  assicurazione medico e bagaglio Axa Assistance - Accompagnatore  

  

La quota non include: 

- tasse aeroportuali ( ca. 95,00 €) -  Bevande ai pasti - altri ingressi, extra di natura personale, mance 

- in genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include 

 

Organizzazione Tecnica: Le Balze viaggi srl    Via Roma, 69 52028 Terranuova B. Ar   Tel. 055-9198455   
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