ANDALUSIA EXPRES

ANDALUSIA
Caravaca è dominata dalla collina del castello
medievale. La città ospita vari conventi, la chiesa
parrocchiale de El Salvador e il Santuario della Vera
Cruz (1703) all'interno delle mura del castello, dove si
venera una croce all'interno della quale vi sarebbe un
frammento di Lignum Crucis.

A PARTIRE DA:

370€ (in XX)
•
•
•
•

ITINERARIO

5 GIORNI

INCLUDE:
4 notti in hotel 4**** in
HB.
Guida in lingua italiana
come da programma.
Assistenza telefonica
24/24h
1 gratuità ogni 25
paganti

NON INCLUDE:
• Ingressi a monumenti o
musei.
• Assicurazione medico
bagaglio e altre.
Eventuali tasse locali.
• Voli andata e ritorno. E
Bus GT.
• Supplemento singola:
150€
• Extra e tutto quanto
n o n e s p re s s o n e l l a
voce “include”.

ANDALUSIA EXPRES
GIORNO 1: MALAGA / NERJA E FRIGILIANA /
GRANADA
Arrivo all’aeroporto di Malaga e incontro con la guida:
transfert in pullman per visita di mezza giornata della città
andalusa. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la
visita di due bomboniere della costa spagnola. Transfert in
hotel a Granada per cena e pernottamento.
GIORNO 2: GRANADA
Prima colazione e incontro con la guida per la visita di
mezza giornata della città di Granada, che vanta di uno dei
massimi capolavori dell’arte e dell’architettura islamica:
l’Alhambra e i Giardini del Generalife, dichiarati patrimonio
dell’UNESCO, e che visiteremo subito dopo il pranzo
libero. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
GIORNO 3: CORDOBA / ECIJA / CARMONA / SIVIGLIA
Colazione e partenza per la visita guidata di mezza
giornata di Cordoba, città che racchiude in sé l’essenza
del carattere andaluso nel suo seducente complesso
storico, dichiarato patrimonio dell’UNESCO: il quartiere
ebraico e la famosa Moschea Cattedrale. Pranzo libero e
nel pomeriggio visita di Ecija (città delle 11 torri) o, in
alternativa, di Carmona. Transfert in hotel a Siviglia per
cena e pernottamento.
GIORNO 4: SIVIGLIA
Prima colazione e incontro con la guida per la visita di
Siviglia, gioiello d’arte e di tradizioni andaluse: Parco Maria
Luisa, Plaza de España e il caratteristico Barrio de Santa
Cruz sono alcuni tra i molti punti d’interesse che la città ha
da oﬀrirci. Pranzo libero. Proseguimento della visita, al
termine della quale rientro in hotel per cena e
pernottamento.
GIORNO 5: JEREZ DE LA FRONTERA / APT SIVIGLIA
Colazione e partenza per la visita guidata di mezza
giornata di Jerez de la Frontera, dove visiteremo una
caratteristica bodega dove degusteremo i vini locali.
Transfert in tempo utile ad apt Siviglia. Fine dei nostri
servizi.

