
 

 

 

 

PARTENZA CONFERMATA!!! 

  
Dicembre 27 – Venerdì – SIVIGLIA  
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida. Cena e pernottamento  
 
Dicembre 28 – Sabato – SIVIGLIA  
Prima colazione. Ampia panoramica della città abitata da più di 25 secoli, con un importante ruolo durante il 
periodo islamico del medioevo. Con la scoperta dell’America si convertì nel porto e sede di tutte le istituzioni 
che controllavano il commercio con le Americhe. Nel XVI e XVII secolo la città raggiunse il momento di 
massimo splendore. Passeggiando per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni 
di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Visiteremo L’Ospedale de los Venerables, capolavoro del 
barocco sivigliano, stile che ha lasciato la più grande impronta nella città. Pomeriggio libero. Cena e 
pernottamento 
  
Dicembre 29 – Domenica – SIVIGLIA  
Prima colazione. Proseguimento della visita della città, in particolare la Cattedrale, terzo tempio cristiano del 
mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, 
diventata poi il campanile della Cattedrale. Continueremo la visita del Parco di Maria Luisa e la sua 
monumentale piazza. Pomeriggio libero per godere della città addobbata per le feste. Cena e pernottamento  
 
Dicembre 30 – Lunedì – SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA  
Prima Colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere d'arte islamica in 
Spagna, con un bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab". Il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze 
caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada. 
Cena e pernottamento.  
 
Dicembre 31 – Martedì – GRANADA  
Prima colazione. Visita guidata mezza giornata de ”La Alhambra”, il monumento più bello lasciato dall’arte 
araba. Una volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di una bellezza unica ci fa 
evocare lo splendore del passato arabo della città. A seguire visita dei Giardini del Generalife, residenza di 

 
 



riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni in un giardino molto curato con abbondanti fiori 
di diverse specie. Restante mezza giornata tempo libero. (facoltativo, si potrà partecipare a cenoni organizzati) 

 
Gennaio 1 – Mercoledì – GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA  
Prima colazione. Partenza verso Antequera, caratteristico paese andaluso di case bianche e sosta fotografica 
sulla ‘Roccia degli Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda. 
Tempo libero per pranzo. Proseguimento per Málaga, per visita panoramica contraddistinta dalle belle 
vedute sulla città e la sua fortezza (Alcazaba), collocata tra il porto e le montagne. Tempo libero per 
passeggiare per gli angoli più caratteristici del centro storico, come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza 
de la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena e pernottamento. 
  
Gennaio 2 – Giovedì – MALAGA – PUERTO BANUS (MARBELLA) – RONDA – SIVIGLIA  
Prima colazione. Partenza verso Puerto Banús, famosa località turistica della Costa del Sol frequentata da 
molti V.I.P. Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali. 
Continuazione per Ronda, costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda 
gola che raggiunge i 100 metri di profondità, divide il centro urbano. Visita del vecchio quartiere, dove si 
trova la collegiata di Santa María, un importante edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco della 
ormai scomparsa moschea principale. In conclusione la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del 
Settecento. attraverseremo la campagna andalusa con un panorama di paesini bianchi lungo il percorso (2). 
Arrivo a Siviglia. Cena e pernottamento 
  
Gennaio 3 – Venerdì – SIVIGLIA  
Prima colazione e fine dei servizi  
 
1) Málaga sará la città prevista ma occasionalmente il soggiorno potrà essere a Torremolinos. Vi informeremo prima 
della partenza  

(2) Trasferimento da Ronda a Siviglia potrà essere solo con l’autista, senza assistenza  

 

PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 729 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 330 
RIDUZIONE 3° LETTO ADULTO – 5% 
RIDUZIONE BAMBINO 2 – 11 ANNI -25% 
QUOTA GESTIONE PRATICA A PERSONA € 25 COMPRENDE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO STANDARD, 
KIT VIAGGIO, ASSISTENZA 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Pullman GT con aria condizionata 
- Accompagnatore in lingua italiana 
- 7 colazioni a buffet 
- 7 notti in hotel 4**** 
- 6 cene in hotel 
- 1/3 litri di acqua a pasto 
- Guida locale a Ronda, Malaga, Granada, Siviglia, Cordova 
- Radioguide/auricolari 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

- Volo a/r dall’Italia 
- Pacchetto ingressi obbligatorio da pagare alla guida in loco € 55 adulti, € 45 bambini  
- Assicurazione annullamento facoltativa 
- Mance, extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
Alberghi confermati (o similari)  

Siviglia: Silken Al Andalus 4*  
NH Viapol 4*  
Granada: Allegro Granada 4*  



Málaga: Barceló Málaga 4*Sup  
 
Spese di cancellazione per tutti tour in Spagna e Portogallo:  

 Annullamenti fino a 30 giorni prima della partenza 10 %  

 Annullamenti 29  a 15 gg prima della partenza: 30%  

 Annullamenti da 14 gg a 7 gg prima della partenza  50 %  

 Annullamenti 6/4 giorni prima della partenza: 75%.  

 Annullamenti entro 3 giorni prima della partenza o no show: 100%  

 

 
Info e prenotazioni Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze 

via Abruzzo – Loc. Po’ Bandino 06062 Città della Pieve PG; 
TEL.  0578/21946; info@sempreovunque.it www.sempreovunque.it 

 
Seguici su 
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