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ANDALUSIA
La storia dell'Andalusia è il risultato di un processo
complesso che raccoglie nell'arco del tempo popoli e
culture diverse, nonché diverse realtà socioeconomiche e politiche. A pesare sulla
contemporaneità vi è il peso lasciato sul territorio dal
passaggio di iberi, cartaginesi, romani, vandali,
visigoti, bizantini e musulmani. In Andalusia si trova
molta architettura moresca, poiché fu l'ultimo
caposaldo dei Mori, prima che venissero espulsi
dall'Europa nel 1492. Granada, Siviglia, Cordova,
Jaén, Cadice e Malaga sono di sicuro le sei città di
maggior interesse turistico, grazie soprattutto alle loro
famose e straordinarie opere architettoniche

ITINERARIO

8 giorni

QUOTE a PARTIRE DA:
550€ a persona in camera doppia.
Supplemento singola: 200€

INCLUDE:

NON INCLUDE:

• 7 notti in hotel 4 ****
• Guida in lingua italiana
come da programma.
• Bus GT come da
programma.
• Minibus e radioguide a
Gibilterra.
• 1 free ogni 25 paganti.
• Assistenza 24h

• Ingressi a monumenti
dove previsti a
pagamento.
• Quote di soggior no
locali.
• Assicurazione medico
bagaglio.
• Tu t t o q u a n t o n o n
espresso mella voce la
quota comprende.
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GIORNO 1: APT MALAGA / MALAGA / COSTA DEL SOL
Arrivo del gruppo all'apt di Malaga. Visita guidata
panoramica di Malaga e del centro storico: avremo la
possibilità di ammirare, accompagnati dalla spiegazione
della guida, i monumenti più importanti della città
andalusa (come per esempio la Alcazaba e il Castello di
Gibralfaro). Transfert in hotel, situato nella famosissima
C o s t a d e l S o l : d i s t r i b u z i o n e c a m e re , c e n a e
pernottamento.

delle più grandi che si conoscano. Vedremo anche la
Plaza de San Fernando, il Comune e Santa Maria, grande
chiesa gotica del secolo XVI. Pranzo libero. Nel
pomeriggio, transfert a Siviglia per la visita, con auricolari,
della sua cattedrale. Al termine, panoramica degli altri
monumento emblematici della città. Al termine, arrivo in
hotel e assegnazione camere: possibilità di cena con
spettacolo di flamenco nel Palacio Andaluz. In alternativa,
cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 2: NERJA / GRANADA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza
per la visita di Nerja: a circa 50km di distanza da Malaga,
questa cittadina si è sviluppata intorno ad un piccolo
villaggio costiero al quale si sono via via aggiunti (grazie
soprattutto al turismo) quartieri residenziali disegnati per
non snaturarne, per quanto possibile, il carattere
mediterraneo. 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. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per
Granada: panorámica guidata del centro storico della città.
Trasferimento in hotel, assegnazione camere, cena e
pernottamento.

GIORNO 6: JEREZ DE LA FRONTERA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza
per Jerez de la Frontera: all’arrivo, sicuramente
sorprenderà la quantità di edifici religiosi (tra chiese e
conventi, alcuni di clausura) presenti in città. Tra questi
troviamo, ad esempio, la Catedral de Cristo Salvador e la
Certosa di Jerez; esempi di architettura civile sono invece
il Palacio de Bertemati, attualmente sede vescovile, ed il
Palacio de Villavicencio, inglobato dall’Alcazar della città.
Pranzo libero. Nel pomeriggio, possibilità di realizzare una
degustazione in una bodega; in alternativa, proseguimento
della visita di Jerez. Al termine, rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

GIORNO 3: GRANADA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, che rimarrà
con il grupo l’intera giornata. Muniti di auricolari,
visiteremo il monumento più conosciuto della città: la
Alhambra. Costruita nel quattordicesimo secolo da
Muhammad Ibn Nasr, è composta da tre parti principali:
Alcazaba (dall'arabo al-Qaṣaba, "residenza fortificata"),
Casa Reale o Alcazar (dall'arabo al-Qaṣr, "il Palazzo") con i
giardini ed Alhambra alta o Quartiere degli Artigiani del
Popolo, la cui estensione. Delle sue trecento colonne, ne
sopravvivono soltanto cuatro. Pranzo libero. Nel
pomeriggio, visita della città e del resto dei suoi principali
monumento: avremo dunque l’opportunità di vedere la sua
Cattedrale, il Generalife, i bagni arabi o il Sacromonte tra
altri. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 4: JAEN / CORDOVA
Prima colazione in hotel. Partenza per Jaén: incontro con
la guida e inizio della visita. Insediamento preistorico, poi
iberico, fu distrutto dai Romani per l'appoggio dato a
Cartagine durante la seconda guerra punica: di Jaén
vedremo la Cattedrale dell’Assunzione, il Castillo de Santa
Catalina, i Bagni Arabi e l'Arco di San Lorenzo. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per Cordova. In
compagnia della guida, realizzeremo una panoramica del
centro storico per terminare la visita nella grande moschea
di Cordova, oggi cattedrale dell'Immacolata Concezione
di Maria Santissima in Cordova. Transfert in hotel, cena e
pernottamento.
GIORNO 5: CARMONA / SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Carmona. Incontro
con la guida e inizio della visita: qui conosceremo la
Necropoli romana, scoperta casualmente nel 1868 e una

GIORNO 7: RONDA / GIBILTERRA
Prima colazione in hotel. Partenza per Ronda: incontro con
la guida e inizio della visita di una delle più antiche e belle
cittadine andaluse che, in parte, conserva la sua antica
struttura araba. È situata su un pianoro a strapiombo
verso occidente e divisa in due metà da una profonda
spaccatura (tajo) su una larghezza di 60-80 metri e con
uno strapiombo di 160 metri sul torrente Guadalevín,
riunite dal Puente Nuevo costruito nel 1784-88. Altri due
ponti sono: uno di costruzione romana (Puente de San
Miguel) e uno di origine araba (puente Viejo) ricostruito.
Nella parte antica, conosciuta come La ciudad si trova la
Chiesa Maggiore, la Chiesa dello Spirito Santo, il
Municipio, il Museo del Vino di Ronda, il palazzo di
Mondragone ed il palazzo del Marchese di Salvatierra, la
Casa del re Moro dalla quale si più scendere nel fondo del
burrone utilizzando le scale della miniera, la Casa del
Gigante, il Manarete-Alminar di San Sebastian e molte
case-palazzo, stradine e piazzette molto belle tra i tanti
punti d’interesse che oﬀre la località. Pranzo libero. Nel
pomeriggio, visita di Gibilterra con minibus ed audioguida.
Transfert in hotel, di ritorno alla Costa del Sol, cena e
pernottamento.
GIORNO 8: PUERTO BANUS / MARBELLA / APT
MALAGA
Prima colazione in hotel e visita guidata di Puerto Banus e
Marbella: di questa bella cittadina marinara nella Costa del
Sol potremo vedere le mura che racchiudono il centro
storico (Casco Antiguo), Moschea del Re Abdelaziz e La
chiesa di Santa María de la Encarnación, costruita in stile
barocco con i lavori che iniziarono nel 1618, tra i molti.
Pranzo libero. Trasferimento in APT di Malaga in tempo
utile. Fine dei nostri servizi.

