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VIAGGIO IN ANDALUSIA,  
“TIERRA DE LINDAS 

MUJERES, DE SANGRE Y 
DE AMOR” 

 
DAL 26 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2022 

VIAGGIO IN AEREO DI 8 GIORNI- 7 NOTTI 
 

Un tuffo nell’atmosfera esotica e arabeggiante della mitica 
Andalusia, con la sua architettura moresca, i rigogliosi giardini, le 

assolate coste e l’esplosiva gioia di vivere 
 
 

Quota individuale € 1095 in camera doppia 
Supplemento singola € 245,00 
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PROGRAMMA: 
 
Mercoledì 26 ottobre: Venezia-Malaga-Torremolinos 

Ore 9,15 ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto Canova di Treviso, banco Ryan air per il volo diretto 
delle 11,25 diretto a Malaga, con arrivo previsto alle ore 14,10. Completate le operazioni di sbarco, incontro 
con l’autista del pullman privato per il trasferimento a TORREMOLINOS, la più gettonata delle località 
turistiche della Costa del Sol, nel nostro hotel 4* sul lungomare. Sistemazione nelle camere assegnate, 
tempo libero per un primo giro orientativo nella famosa ed estesa città marittima, o una passeggiata 
sull’animato “paseo”, quindi cena a buffet in hotel e pernottamento 

L’hotel selezionato è un 4* centrale, vicinissimo al mare, dotato di ogni comfort, serve pasti a buffet e 
animazione serale 

Giovedì 27\10: Torremolinos- Granada- Torremolinos 

Dopo la prima colazione, partenza per GRANADA per la visita guidata dell’Alhambra, la grandiosa e fastosa 
residenza dei califfi di Granada, una vera e propria città murata, che annovera al suo interno molte 
costruzioni di epoche diverse e splendidi giardini. Tempo per il pranzo libero in una delle innumerevoli 
“taperias” della città. Nel pomeriggio completamento delle visite del centro storico di Granada, molto 
variegato nelle sue proposte, tra opere di alta architettura e importanza storica, come per esempio la 
cattedrale o la “Capilla Real” e angoli suggestivi come il mercato delle spezie o delle sete. Tempo libero per 
shopping, quindi partenza per il rientro in hotel a Torremolinos per la cena a buffet e il pernotto. 

Venerdì 28\10: Torremolinos - Ronda – Mijas - Torremolinos 

Dopo la prima colazione, partenza per la visita guidata di RONDA, incredibile città arroccata sulla gola del 
fiume Tajo, profonda 100 metri, e attraversata da 3 ponti da brivido, nel cuore della Sierra de Ronda.  
Notevole la Ciudad, originario borgo arabo, e la Plaza de Toros, dove è nata la corrida spagnola. Pranzo libero 
nel centro di Ronda. Partenza per il rientro a Torremolinos con sosta a MIJAS, il più bello e caratteristico dei 
“Pueblos Blancos” e conosciuto come il paese degli Asinelli-taxi. Infine breve sosta a Marbella- Puerto Banus, 
con le sue lussuose ville e potenti yachts. Cena e pernottamento a Torremolinos. 

 Sabato 29\10: Torremolinos - Malaga – Torremolinos  

Dopo la prima colazione trasferimento a MALAGA, per la visita guidata della città di Picasso, dominata dal 
Gibralfaro, grandioso castello circondato dal Parque, con palme e d essenze tropicali. In particolare si 
percorrerà il Paseo de la Alameda, la calle Larios, el Pasaje de Chinitas ecc… fino a giungere alla grande 
Cattedrale, dove si possono scorgere stili sovrapposti di varie epoche in un insieme di grande armonia. 
Pranzo libero, tempo per lo l’ultimo shopping o per visite individuali. Rientro a metà pomeriggio a 
Torremolinos, con tempo libero per relax o visite individuali prima della cena e pernotto in hotel 

 Domenica 30\10: Torremolinos-Nerja-Torremolinos 

Mattinata a disposizione per relax e visita di TORREMOLINOS – Torre Pimentel, Parque de la Bateria, corso 
pedonale della città vecchia, barrios del Calvario ecc..- o una  passeggiata sul lungomare fiancheggiato da 
hotel e negozi  di hotel e punteggiato dai famosi Chiringuitos” tipici ristorantini di pesce. Chi lo desidera può 
utilizzare il comodo ed economico servizio ferroviario per raggiungere altre vicine località della costa, tra cui 
Malaga.  

Nel pomeriggio escursione facoltativa a pagamento a NERJA, la bella cittadina rivierasca celebre per “il 
balcone d’Europa” e per le grotte. 

 Cena a buffet e pernottamento in hotel. 
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Lunedì 31\10: Torremolinos- Cordova-Siviglia 

Dopo la prima colazione, partenza, con i bagagli al seguito, per CORDOVA, posta a cavallo tra il Guadalquivir 
e l’imponente sistema montuoso della Sierra Morena. La città, già da lontano dispiega la sua bellezza e la sua 
originalità, ma ciò che lascia veramente senza fiato è l’immensa Moschea di Cordova, con la sua selva di 
colonne e ora trasformata in chiesa cristiana. Dopo la visita guidata alla Moschea, sarà possibile passeggiare 
tra gli stretti vicoletti, ammantati di fiori multicolori, su cui si affacciano i “patios” abbelliti da fontane e 
mosaici e fare shopping tra i tanti negozi di artistici souvenir. 

Pranzo libero in corso di visite. A metà pomeriggio partenza per SIVIGLIA, capitale dell’Andalusia, primo giro 
orientativo in pullman della città, e sistemazione nel nostro hotel 4*, in stile andaluso, per la cena a buffet e 
il pernottamento. 

Martedì 1 \11: Siviglia 

Dopo la prima colazione a buffet, incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita guidata di 
SIVIGLIA, la più affascinante delle città andaluse, che lascia un ricordo indelebile nel cuore.  

Terza città della Spagna per popolazione ed importanza, capitale dell’Andalusia, Siviglia sorge sulle rive del 
maestoso Guadalquivir, fiume navigabile fino alla foce. Si visiterà la parte antica con i caratteristici quartieri 
di Arenal e Santa Cruz, e soprattutto la straordinaria cattedrale affiancata dal suggestivo chiostro e dalla 
torre “Giralda”. Pranzo libero nel centro antico, dove i localini si sprecano e meritano di essere visitati per la 
loro atmosfera. Tempo libero a disposizione per visite individuali o shopping. E’ possibile visitare i Reales 
Alcazares, sountuoso palazzo moresco dei sovrani di Siviglia. Necessaria prenotazione\acquisto ingressi al 
momento dell’iscrizione con nome e numero carta di identità 

 Rientro in hotel per cena e pernottamento 

 Mercoledì 2\11: Siviglia-Venezia 

Dopo la prima colazione, in mattinata completamento della visita guidata di SIVIGLIA, con la celebre Plaza de 
Espagna , il Parque Maria Luisa e le istallazioni dell’ Esposizione Ibero-americana. Pranzo libero nel centro 
storico, quindi trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo delle 17,20 per Venezia Treviso, con 
arrivo previsto intorno alle 20,00 

 N.B. su richiesta- e con pagamento a parte- si possono organizzare la gita in battello sul Gaudalquivir a 
Siviglia e\ o uno spettacolo di Flamenco 

 
N.B.: Il programma è soggetto a modifiche e variazioni se le condizioni atmosferiche o imposte dall’emergenza 
sanitaria rendessero inagibili alcuni siti. 

 

La quota comprende: Voli Ryanair TREVISO-MALAGA e SIVIGLIA-TREVISO, bagaglio a mano gratuito 
(40x25x20 cm), 1 bagaglio in stiva da 20 kg, tasse aeroportuali (da confermare al momento della 
prenotazione), 7 notti in hotel 4*, con trattamento di mezza pensione e acqua ai pasti, pullman G.T. per tutti 
gli spostamenti in Spagna, guide come da programma (a Granada, Ronda, Malaga, Cordova e Siviglia), 
ingresso all’Alhambra di Granada, accompagnamento dall’Italia, assicurazione medico-bagaglio e 
annullamento. 

La quota non comprende: i pasti di mezzogiorno, le bevande ai pasti diverse dall’acqua, gli ingressi diversi da 
quelli inclusi nella quota, transfer per e dall’aeroporto di Venezia, mance, extra personali e quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”. 
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CONDIZIONI DI PAGAMENTO:  

 L’acconto di € 395 a persona dovrà essere versato entro il 2 settembre 2022 

Il saldo entro il 5 ottobre 2022 

 
Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 62430000105760150 
Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, retro gioiellerie Stevanato, nei 
seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì pomeriggio dalle 16 alle 19.  
Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e non coperti 
dall’assicurazione annullamento): 
In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione:  
- da 29 a 18 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) 
+40% del pacchetto turistico- da 17 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non 
rimborsabili (es. voli aerei / treno) +60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al 
viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate 
dall’organizzatore. 
 
 

INFORMAZIONI UTILI:  
DOCUMENTI E VISTI: è necessario il passaporto o la carta di identità valida per l'espatrio.  Il Paese fa parte dell’UE ed 
aderisce all’accordo di Schengen, non è pertanto necessario il visto di ingresso. 
 
SPAGNA: COVID-19. AGGIORNAMENTO:INGRESSI DA PAESI UE E SCHENGEN 
Ai viaggiatori in ingresso in Spagna, per via aerea o marittima, provenienti dai Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio 
Schengen, inclusa l’Italia, non è richiesta né la presentazione del Green Pass né la compilazione del formulario di salute 
pubblica. Dunque, non sono più previste restrizioni all’ingresso legate al Covid-19 per i viaggiatori provenienti dall’Italia. 
Munirsi di mascherina FFP2 per il viaggio in aereo. 


