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RITMO 
ANDALUSO

www.caldana.it/tour-andalusia-da-siviglia

1° GIORNO

BENVENUTI A SIVIGLIA
Arrivo a Siviglia. Trasferimento libero in 
hotel (prenotabile in supplemento) e si-
stemazione nelle camere riservate. In se-
rata incontro con l’accompagnatore ed il 
resto del gruppo. Cena e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO

SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
guidata di Siviglia, le cui tradizioni arti-
stiche e culturali costituiscono il prege-
vole frutto di influenze arabe e cristiane. 
Si inizierà con la visita della Cattedrale*1, 
terzo tempio cristiano al mondo, e della 
Giralda, antico minareto della Moschea 
diventato il campanile della Cattedrale. 
Passeggiata nel quartiere di Santa Cruz 
con piazzette e vicoli caratteristici. Pran-
zo libero. Pomeriggio a disposizione per 
visite individuali. Cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 310)

SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA
Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza per Cordova e, all’arrivo, visita 
guidata della città che nel X secolo era 
la più grande al mondo. Oggi vivono tre-
centomila abitanti e rientra nell’elenco 
del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 
Si visiterà la Moschea, una delle più belle 
opere dell’arte islamica in Spagna, con le 
sue colonne ed il sontuoso “Mirhab”. Pas-
seggiata nel Quartiere Ebraico con le af-
fascinanti viuzze, le tipiche case bianche 
dai balconi fioriti ed i tradizionali patii an-
dalusi. Pranzo libero. Nel pomeriggio pro-
seguimento per Granada. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO

GRANADA
Prima colazione in hotel. Al mattino visi-
ta guidata di Granada con la Cattedra-
le, capolavoro del Rinascimento. Visita 
della Cappella Reale con i cenotafi dei 
Re Cattolici. Proseguimento per la zona 
dell’Alhambra per una visita esterna: 
l’Alhambra, suggestiva fortezza araba 
costituita da numerosi palazzi decorati 
e circondata da splendidi giardini: que-
sto complesso di stanze e cortili di rara 
bellezza, una volta palazzo reale e for-
tezza, oggi rievoca lo splendore del pas-
sato arabo della città. L’Alhambra ed i 

Giardini del Generalife sono inseriti nel 
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione 
per visite individuali. Consigliata la visi-
ta interna dell’Alhambra (facoltativa ed 
in supplemento) previo acquisto del bi-
glietto all’atto della prenotazione. Cena e 
pernottamento.

5° GIORNO (km 150)

GRANADA - ANTEQUERA - 
MALAGA
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per Antequera per la visita dei 
dolmen de Menga e Vieira, monumenti 
megalitici dichiarati Patrimonio dell’U-
manità dell’Unesco. Proseguimento per 
l’Alcazaba (fortezza araba) da dove si 
potrà ammirare una bellissima vista sul-
la città e sulla “Roccia dei Innamorati”, 
con il suo singolare profilo dalle fattezze 
umane. Tempo libero per il pranzo. Pro-
seguimento per Málaga, città storica 
e capitale culturale della Costa del Sol 
affacciata sul Mediterraneo. Malaga*2 

si trova a breve distanza dallo stretto di 
Gibilterra, nei pressi della foce di due fiu-
mi: il Guadalmedina, che divide il centro 
storico dalla città nuova e il Guadalhor-
ce. All’arrivo, tour panoramico dell’antica 
città fenicia per ammirare gli angoli più 
caratteristici come la Calle Larios, il Pa-
saje de Chinitas, Plaza de la Merces, dove 
nacque Picasso, e la Cattedrale. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

I TESORI DELL’ANDALUSIA (DA SIVIGLIA)

Durata: 9 giorni/ 8 notti
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Jerez de la 
Frontera
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Antequera

TOUR ESCORTED  

Granada: Alhambra

L a scoperta dell’Andalusia parte da Siviglia con la 
Plaza de Espana, uno degli spazi architettonici più spet-
tacolari della città, e la celebre Cattedrale con la Giralda. 
Tappa a Cordova, città millenaria dichiarata Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dall’Unesco, prima di giungere a 
Granada per la visita dell’Alhambra, elegante palazzo ara-
bo che incanta con i giardini e le sue fontane. Si prosegue 
con Malaga, antica città celebre per aver dato i natali al 
grande pittore Pablo Picasso. Soste in caratteristiche lo-
calità quali Gibilterra, Cadice, Puerto Banus e Jerez de la 
Frontera per degustare i famosi vini della zona.

Aggiornamenti online:

inquadra il QR code per l’aggiornamento 
del viaggio in tempo reale:
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TOUR ESCORTED cod: ERSV

Durata 9 giorni/ 8 notti - Quote per persona in doppia 

 PARTENZE GARANTITE
Riduzione terzo letto bambini 2 - 11 anni: da € 170. Riduzione terzo letto adulto: € 35.
NOTTE PRE/POST TOUR IN HOTEL A SIVIGLIA per persona con trattamento di pernottamen-
to e prima colazione: in camera doppia da € 85, in camera singola da € 150 (quote valide eccetto 
ponti, alta stagione ed eventi speciali).

www.caldana.it/tour-andalusia-da-siviglia

SPAGNA / RITMO ANDALUSO - DA SIVIGLIA
TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE 

6° GIORNO (km 250)

MALAGA - RONDA - PUERTO 
BANUS - MALAGA
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per Ronda, una delle cittadine più 
affascinanti dell’Andalusia, abbarbicata 
su un promontorio dalle pareti scoscese. 
Sosta per la visita guidata del nucleo sto-
rico, la collegiata di Santa Maria, l’antica 
moschea e la Plaza de Toros. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio rientro a Malaga con 
sosta lungo il percorso a Puerto Ba-
nus (Marbella), famosa località turi-
stica della Costa del Sol, per una pas-
seggiata lungo il porto turistico dove 
sorgono eleganti boutiques e locali.  
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

7° GIORNO

MALAGA
Prima colazione in hotel. Giornata libe-
ra a disposizione per visite individuali. 
Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel. 

8° GIORNO (km 370)

MALAGA - GIBILTERRA - 
CADICE - JEREZ DE LA 
FRONTIERA - SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza lungo la costa con una breve sosta 
vicino a Gibilterra per ammirare la vista 
sulla Roca, colonia britannica. Prosegui-
mento per Cadice per una breve panora-
mica di una delle più antiche città spa-
gnole che, per la posizione privilegiata 
fra il Mediterraneo e l’Atlantico, durante il 
secolo XVII e XVIII divenne l’unico porto 
per il traffico con l’America. Pranzo libero. 
Proseguimento per Jerez de la Frontera 
con visita di una delle cantine produttrici 
di sherry, per conoscere i segreti del pro-
cesso di produzione e degustazione di al-
cuni dei suoi famosi vini. Proseguimento 
per Siviglia, città di origine ibero-punica 
e capoluogo di provincia sulle rive del fiu-
me Guadalquivir. All’arrivo sistemazione 
in hotel. Cena libera. Pernottamento in 
hotel.

9° GIORNO

ARRIVEDERCI SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

MALAGA

SIVIGLIA

GRANADA

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare al momento della prenotazione)

Granada: Cattedrale e Cappella Reale • Cor-
dova: Moschea-Cattedrale • SiviGlia: Catte-
drale • ronda: Arena € 55 (bambini fino a 11 
anni € 25 - senior +65 anni  € 48)

 SITI UNESCO

Cordova: centro storico • SiviGlia: Cattedrale 
• Granada: Alhambra e Generalife • antequera: 
Dolmen de Menga e Vieira.

 NOTE

L’ordine delle visite e dei pernottamenti po-
tranno subire variazioni in base ad eventi e 
manifestazioni speciali.
Il biglietto per la visita interna dell’Alhambra 
è da richiedere al momento della prenotazio-
ne.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR
• Autopullman a disposizione per le visite 
come da programma

• Accompagnatore o guida locale parlante ita-
liano

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno (ad eccezione della cena dell’8° giorno)

• Cantina a Jerez
• Acqua a cena
• Visite con guida come da programma 
• Radio-guide auricolari

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Volo aereo A/R
• Tasse aeroportuali
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

Siviglia: Auto (max. 3 passeggeri) € 80 
 Minivan (max. 7 passeggeri) € 170  
I trasferimenti possono essere effettuati in condivisione con altri passeggeri in arrivo o partenza sullo stesso volo, sempre 
con veicolo privato.

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 190
Tasse aeroportuali:  da € 100
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR SUPPL. SINGOLA

FEBBRAIO 26 989 389

MARZO 5  989 389

12  - 19  - 26 1.059 389

APRILE 2  - 9  - 16  1.149 419

23  - 30 1.249 419

MAGGIO 7  - 14  - 21  - 28 1.149 419

GIUGNO 4  - 11  - 18 1.149 419

LUGLIO 1  - 8  - 15  - 22 - 29 1.079 399

AGOSTO 5  - 26 1.079 399

12  - 19 1.149 419

SETTEMBRE 2  - 9  - 16  - 23 1.149 419

OTTOBRE 8  - 15  - 22 1.149 419

29 1.079 399

NOVEMBRE 5  - 12  - 19  - 26 1.019 389


