Tour ANDALUSIA
27 maggio – 3 giugno
Da € 1750 per persona
Visiteremo

Un tour completo da Granada a Siviglia, da Cordoba a Cadice…
e la Costa del Sol!

Incluso

! Volo da Venezia o Bologna
! Tour privato in esclusiva con guida parlante italiano
! Trattamento di mezza pensione in hotel - Bevande ai pasti
! Visita dell’Alhambra, Degustazione Jerez e Serata di
Spettacolo Flamenco
! Accompagnatore agenzia per tutto il viaggio
PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI:
info@gentesviaggi.it – 377 1674588 Barbarano (VI)
abano@gentesviaggi.it - 340 3657291 Abano Terme (PD)

Barbarano (VI) Tel 0444 158 02 40
info@gentesviaggi.it
Abano Terme (PD) Tel 049 0971607
abano@gentesviaggi.it

Sito: www.gentesviaggi.it
Blog: www.giornalediviaggio.it
Whatsapp 377 1674588

ANDALUSIA

27 MAGGIO – 3 GIUGNO 2022
1° giorno venerdì 27 maggio MALAGA - GRANADA
Incontro dei partecipanti direttamente in aeroporto (diversamente è prevista una navetta) – disbrigo delle formalità di
imbarco e partenza per il volo diretto a Malaga. Arrivo del gruppo, incontro con la nostra guida e partenza con il pullman
per Granada sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno sabato 28 maggio GRANADA
Mezza pensione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita città, del palazzo dell’Alhambra e dei suoi maestosi giardini.
Pranzo libero e nel pomeriggio visita del centro storico con i principali monumenti e siti di interesse: Plaza Isabel, la
Cattedrale e la Cappella Reale, Alcaiceria. Rientro in hotel. Cena a pernottamento.
3° giorno domenica 29 maggio CORDOBA
Prima colazione e partenza con il pullman e la nostra guida per Cordoba. Visita della Mezquita/Cattedrale, la Sinagoga, il
Quatiere ebraico, los Patios. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per Siviglia. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
4° giorno lunedi 30 maggio SIVIGLIA
Mezza pensione in hotel. Intera giornata di visita con la guida locale del Quartiere de Santa Cruz, la calle Sierpes, la
Cattedral/Giralda, Alcazar, Plaza España, Parque de Mª luisa, quartiere de la Macarena, Torre del Oro. Pranzo libero e
nel pomeriggio continuazione dellle visite guidate e tempo libero. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
*Serata in un locale per assistere ad uno spettacolo di Flamenco.
5° giorno martedi 31 maggio JEREZ DE LA FRONTERA E CADICE
Mezza pensione in hotel. Escursione a Jerez de la Frontera con visita di un cantina con degustazione dei vini. Pranzo
libero e nel pomeriggio partenza per Cadice e visita guidata della città, la Cattedrale, l’antica piazza reale, il lungomare.
Rientro in hotel a Siviglia per la cena e pernottamento.
6° giorno mercoledì 1 giugno RONDA E SETENIL DE LA BODEGAS
Dopo colazione, partenza per Ronda, e all’arrivo visita del suo impressionante "Tajo" (gola), il Ponte Nuovo, l'Arena,
costruita nel XVIII secolo, è la più antica del mondo, la Basilica di Santa Maria la Mayor. Pranzo libero. Nel pomeriggio
continueremo le nostre visite a Setenil de La Bodegas, il cui centro è incastrato nella gola formata dal fiume
Guadalporcún che attraversa la città. Nel pomeriggio partenza per la Costa del Sol, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
7° giorno giovedì 2 giugno COSTA DEL SOL
Mezza pensione in hotel. Escursione di intera giornata a Mijas per la visita della città vecchia con la sua pianta araba, le
sue strade bianche, le sue due chiese, il Santuario della Virgen de la Peña (XVII secolo) e la chiesa della Concepción (XVI
secolo). Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta a Marbella dove faremmo un giro panoramico della città per ammirare la
Plaza de Los Naranjos, una piazza in stile rinascimentale fiancheggiata da edifici nobili come il Municipio (XVI secolo) e
l'antica Casa del Corregidor (XVII secolo), la Iglesia Mayor de la Encarnación, una chiesa costruita nel XVI secolo. Rientro
in hotel per la cena e il pernottamento.
8° giorno venerdi 3 giugno
Dopo la prima colazione, tarsfermento in tempo utile all’aeroporto di Malaga per il volo di rientro
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Quota di partecipazione: € 1750 + 50 € di assicurazione medico-bagaglio-annullamento
Supplemento camera singola: € 350
Riduzioni: su richiesta
Partenze con la navetta su richiesta e con supplemento di euro 45,00: Barbarano, Vicenza, Verona
(altre località su richiesta)
Voli previsti da Venezia o Bologna (dettaglio voli da aggiornare)
La quota comprende Volo A/R per Malaga, bagaglio a mano e da stiva, sistamezione in hote 4* a Granada,
Siviglia e Costa del Sol, trattamento di mezza pensione con bevande, bus a disposizione per intero viaggio,
guida parlante italiano come da programma, degustazione in cantina a Jerez, auricolari, spettacolo di
Flamenco, accompagnatore agenzia per tutto il viaggio, quota gestione pratica con assicurazione, Green Pass
richiesto
La quota non comprende Il supplemento camera singola, Pasti non menzionati, gli ingressi*, Mance, extra e
spese personali, Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
* Ingressi previsti (costo dei biglietti da aggiornare)
GRANADA Cattedrale € 7,00 - Capilla Real € 7,00 - Alhambra/Generalife € 19,00
SIVIGLIA Cattedrale € 12,00 - Alcazar € 14,00
CORDOBA Mezquita € 13,00 (Domenica mattino chiusa)
RONDA Plaza de Toros € 10,00 - Basilica Santa Maria € 5,00
CADICE Cattedrale € 5,00
Scadenze: iscrizione entro il 10 gennaio 2022 con versamento di 500 euro di acconto. Saldo un mese prima
della partenza.
NOTE IMPORTANTI:
È obbligatorio il Green Pass L’organizzazione del viaggio rispetta le nuove normative anti-Covid.
Minimo partecipanti: 20
Condizioni di viaggio:
In caso di annullamento del tour da parte dell’organizzatore per mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti non saranno applicate penali e non verrà trattenuto alcun importo. In caso di cancellazione per
mancato raggiungimento del minimo partecipanti, il viaggiatore avrà diritto al rimborso delle somme versate
o, se lo desidera, a usare tali somme per un altro viaggio proposto dall’organizzatore.
Penalità in caso di recesso del viaggiatore per i nostri Viaggi in AEREO:
Nessuna penalità fino a 90 giorni prima della partenza;
da 89 giorni a 60 giorni prima della partenza: 30%
da 59 giorni a 30 giorni prima della partenza: 50%
da 29 giorni a 20 giorni prima della partenza: 75%
da 19 giorni fino al giorno della partenza: 100%
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