
 

 

 

Piazza Guido Rossa, 25 - 56024 Ponte a Egola (PI)  

Tel. 0571.499326 - Fax 0571485260 

E-MAIL: barbarossa@barbarossaviaggi.it  

P.IVA 01084630506 

 

TOUR DELL’ 
ANDALUSIA 

DAL 24 AL 31 
AGOSTO 

 

 

MALAGA – GRANADA – CRODOBA – SIVIGLIA- RONDA – COSTA DEL SOL 

 

PROGRAMMA: 

GIORNO 1. GIOVEDI 24/08/2023: PARTENZA – MALAGA- COSTA DEL SOL 
Ritrovo dei sigg. partecipanti nella località prescelta e partenza con destinazione aeroporto di 

Roma Fiumicino (i dettagli del ritrovo verranno comunicati in seguito). 

Partenza con volo Vueling alle ore 17.35 per Malaga. Arrivo alle 20.20 e con l’assistente parlante 

italiano e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

 

GIORNO 2. VENERDI 25/08/2023: MALAGA – NERJA – GRANADA 
Prima colazione in hotel e partenza per Nerja. Tempo libero per la visita della cittadina a picco sul 

mare, chiamata il Balcone d’Europa da dove si gode un panorama di montagne e di mare davvero 

único e possibilita de visita della sua famosa grotta, scoperta del 1959, che possiede sale e gallerie 

con impressionanti strutture di stalattiti e stalagmiti, specialmente la grande colonna centrale della 

Sala del Cataclisma, con un’altezza de 32 metri. Pranzo libero. Proseguimento per Granada. Cena e 

pernottamento nell’hotel. 

 

 



GIORNO 3. SABATO 26/08/2023: GRANADA 
Prima colazione in hotel. Il mattino bus e guida locale a disposizione per la visita dell’Alhambra, il 

monumento piu bello testimonianza dell’arte arabe. Una volta palazzo reale e fortezza, questo 

complesso di stanze e cortili di una bellezza unica ci fa evocare lo splendido passato arabo della 

citta. Visita 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. Pranzo libero Il pomeriggio bus 

a disposizione per la visita panoramica del Albayzin. Cena e pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 4. DOMENICA 27/08/2023: GRANADA – JAEN – CORDOBA 
Prima colazione. Partenza per Jaen. Panoramica del Castello di Santa Catalina. Proseguimento per 

Cordoba. Pranzo libero. Guida locale per la visita della Moschea, una delle piu belle opere dell’arte 

islámica in Spagna con un bellissimo bosco di colonne ed un suntuoso “mihrab”. Proseguimento a 

piedi per il quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori e i 

tradizionali cortili andalusi.  Cena e pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 5. LUNEDI 28/08/2023: CORDOBA – CARMONA – SIVIGLIA  
Prima colazione. Partenza per Carmona. Tempo libero per la visita della cittadina attraversata dalla 

Via Augusta, usata e conosciuta nel Medioevo con il nome di El Arrecife, della quale si conservano 

alcuni resti tra cui un ponte di origine romana. La città moderna riproduce, con leggere differenze, 

il piano urbanistico romano. Partenza per Sevilla. Pranzo libero. Bus e guida locale per la visita 

panoramica della citta con Piazza di Spagna, Parco Maria Luisa, Torre del Oro, Expo, etc.  Cena e 

pernottamento in hotel centrale. 

 

GIORNO 6. MARTEDI 29/08/2023: SIVIGLIA  
Prima colazione in hotel. Il mattino bus e guida locale per la visita della Cattedrale e della torre 

della Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Si 

prosegue con una passeggiata per il singolare quartiere di santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi 

pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili di fiore. Pranzo libero. Pomeriggio libero. Cena e 

pernottamento in hotel centrale.  

 

GIORNO 7. MERCOLEDI 30/08/2023: SIVIGLIA – RONDA – COSTA DEL SOL 
Prima colazione. Partenza per Ronda, costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti 

verticale. Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondita, divide il centro urbano. 

Guida locale per la visita del vecchio quartiere, dove si trova la Collegiata di santa Maria, un 

importante edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco dell’ormai scomparsa moschea 

principale. Si prosegue con la Plaza de Toros, un meraviglioso esemplare del Settecento. Pranzo 

libero.  Proseguimento per Marbella e Puerto Banus. tempo libero.  Proseguimento per la Costa 

del Sol.  Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

 



GIORNO 8. GIOVEDI 31/08/2023: COSTA DEL SOL – MALAGA – ROMA 
Prima colazione in hotel. Incontro con l’assistente e trasferimento in aeroporto per il volo per 

Roma delle ore 21.00 con arrivo alle 23.35. 

Una volta atterrati a Roma, imbarco su bus GT e rientro nelle sedi di partenza. 

PREZZO A PERSONA – trattamento mezza pensione: 

- Base 30/30:         Eur 1.653  

PREZZO A PERSONA – trattamento pensione completa con pranzo in ristorante nelle località 

previste dal tour 

- Base 30/30:         Eur 1.743  

 

Supplemento camera singola:       Eur 400 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

❖ Voli Vueling da Roma via Barcellona 

❖ Sistemazione in hotel 4* e Hotel centrale a Siviglia 

❖ Trasferimento privato andata/ritorno in autobus per aeroporto di Roma Fiumicino dalle sedi di 

partenza 

❖ Franchigia bagaglio in cabina ed in stiva  

❖ Tasse aeroportuali 

❖ Trasferimenti con assistenza all’arrivo a Malaga. 

❖ I pernottamenti negli hotel menzionati o similari 

❖ Trattamento di mezza pensione in hotel. 

❖ Pullman Gran Turismo 

❖ Guida locale parlante italiano per tutto il tour (ingressi ai monumenti NON inclusi) 

❖ Accompagnatore dal punto di partenza dell’autobus per tutta la durata del soggiorno fino al 

rientro nelle sedi di partenza 

❖ Assicurazione medico/bagaglio base 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

❖ Mance, extra in genere e spese di carattere personale  

❖ Bevande durante i pasti 

❖ Facchinaggio negli aeroporti e negli hotel 

❖ Gli ingressi 

❖ INGRESSI AI MONUMENTI: Prezzi ad oggi 

➢ Alhambra e Generalife di Granada, a partire da:          17.50 euro (incluso costo di gestione e 

auricolari) 

➢ Mezquita di Cordoba:                                                          12.50 euro (incluso auricolari) 



➢ Alcázar di Sevilla: (1 guida locale ogni 30 pax.)              16.00 euro (incluso prenotazione e 

auricolari) 

➢ Cattedrale di Sevilla:                                                         13.50 euro (incluso auricolari e 

prenotazione)  

➢ Cattedrale di Ronda.                                                              3.00 euro 

➢ Plaza de Toros di Ronda:                                                       8.00 euro 

 

 

❖ (*) Alhambra, senza garanzia de prenotazione e conferma. 

➢ Il Palazzo dell’Alhambra (Granada) ha un numero limitato per accesi giornalieri che 

frequentemente rende estremamente difficoltoso ottenere i biglietti per i gruppi. E non 

sempre è possibile sapere fino l’ultimo momento se l’ingresso è confermato  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


