
VIAGGIO DI GRUPPO IN 

ANDALUSIA 
Dal 23 al 30 agosto 2015 

 
Un tempo la regione più povera della Spagna  l’Andalusia è 

attualmente una delle mete turistiche più conosciute d’Europa, grazie 

alle sue spiagge sabbiose, alle bellissime campagne, alle spettacolari 

catene montuose, ai fantastici monumenti e alla sua gente vivace, che 

ama vivere appieno la vita ed è nota per il suo essere estroversa, 

accogliente e ospitale. 

L’Andalusia è anche patria del flamenco e della corrida, che si 

possono apprezzare nelle innumerevoli ferias e romerías regionali. 

Ma sono le tracce del passato moresco a rappresentare il tratto forse 

più singolare  di questa affascinante regione. I Mori, di etnia berbera 

e araba,  giunti in Spagna dal Nord Africa attraverso lo Stretto di Gibilterra, occuparono la penisola – che 

chiamarono al Andalus – per più di sette secoli, a partire dal 710, quando giunsero a Tarifa. In soli quattro anni 

conquistarono quasi tutto il Paese, per poi spostarsi nella parte meridionale della penisola, dove fondarono, nelle 

città di Cordoba, Siviglia e Granada, una delle più sofisticate civiltà del Medioevo. Ognuno di questi capoluoghi 

andalusi vanta spettacolari esempi dei monumenti di quell’epoca, il più straordinario dei quali è senza dubbio 

l’Alhambra di Granada. 

 
DOMENICA 23 agosto 2015  

Pick up per trasferimento in bus all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio e check-in per il volo numero FR 
4635 delle ore 17.15 per Siviglia con arrivo previsto ore 20.00. 
Trasferimento privato in Hotel 4 stelle centrale, disbrigo delle formalità di ingresso e assegnazione 
camere. Cena libera e pernottamento in hotel 
 

LUNEDI’ 24 agosto  

Mattinata dedicata alla scoperta delle aree 
monumentali della città, in compagnia della 
guida, quali il Real Alcazar (uno dei Palazzi in 
uso più antichi del mondo), la Cattedrale con la 
Torre Giralda (uno degli edifici più grandi del 
periodo gotico che custodisce le la tomba di 
Cristoforo Colombo) e il quartiere de Santa 
Cruz  fatto di stradine sinuose, case pittoresche, 
preziosi patii fioriti appena visibili, bar, 
ristoranti, terrazze e di piazzette nascoste. Gli 
edifici sono disposti in modo da impedire il passaggio dei raggi solari, e 

l’ampiezza delle stradine é tale da permettere appena il passaggio di un asino. 
Durata escursione circa  3.5 ore  
Pomeriggio a disposizione per visita della città in libertà 
Pernottamento in hotel  

 

MARTEDI’ 25 agosto  

Ore 08.30 partenza in bus privato verso Cordoba dove ci 
incontreremo con la nostra guida che ci accompagnerà 
alla scoperta dei luoghi più pittoreschi di questa città a 
partire dalla Grande Moschea. Entrare al suo interno 
rappresenta un’esperienza unica ed emozionante. 

L’atmosfera che si respira vi avvolgerà con un’aura di magia, trasportandovi in un passato di splendore, 
in scenari degni di sultani e principesse da Mille e una notte. Visiteremo la grande Mezquita (Moschea) e 
l’Alcazar de los Reies Cristianos. 
Per concludere passeggiata in centro. Pranzo libero  



Ore 16.00 circa si riparte in bus per il trasferimento privato a Granada, la città più importante 
dell'Andalusia, non solo grazie alla sua strategica posizione geografica, con la Sierra Nevada alle spalle e 
il mare della Costa Tropicale che la separa dall'Africa, ma anche per tutte le sue importanti manifestazioni 
culturali che si svolgono all'interno di antichi palazzi o di strutture molto moderne. 
Arrivo previsto intorno alle ore 19.00, check-in e assegnazione camere in Hotel 4 stelle centrale 
Cena libera e pernottamento  
 

MERCOLEDI’ 26 agosto 

Ore 08.00 partenza in bus privato per l’Alhambra dove alle ore 08.30 ci incontreremo 
con la guida per visitare  il magnifico Palazzo, dimora 
dei sovrani musulmani e monumento più significativo 
della città, nonché il palazzo del Generalife avvolto da 
meravigliose colline e splendidi giardini, che risalgono 
al ‘300, una vera e propria oasi di pace e relax.   
Durata escursione circa tre ore. 
Pomeriggio libero per visita del centro storico  
 
 

Cena con spettacolo di Flamenco in locale tipico a base di piatti della cucina locale.  
Pernottamento in hotel.   
 

GIOVEDI 27 agosto 

Mattinata e pranzo libero  
Ore 15.30 trasferimento privato in bus a Malaga 
Arrivo in hotel 4 stelle centrale, assegnazione delle camere e disbrigo delle formalità di ingresso. 
Cena libera e pernottamento  
 
VENERDI’ 28 agosto  

Malaga Tour : avrete a disposizione un biglietto giornaliero per 
l’utilizzo dell’autobus turistico, a due piani scoperto, per percorrere le 
strade della città natale di Picasso seguendo un itinerario ricco di 
musei, giardini e cattedrali scegliendo le tappe che preferite.  
Pranzo e cena liberi  
Pernottamento  

 

SABATO 29 agosto 

Giornata di  relax da trascorrere a scelta su una 
delle tante spiagge della Costa del Sol o a 
passeggio per le vie del centro.  
Pranzo e cena liberi  
Pernottamento  
 

 

DOMENICA 30 agosto  

Mattinata libera per gli ultimi acquisti  
Trasferimento privato in aeroporto e check-in sul volo FR 2597 in partenza alle ore 17.55 con 
destinazione aeroporto di Treviso alle ore 20.35 
Trasferimento privato da aeroporto a casa. 
 

ATTENZIONE : l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per necessità organizzative o 

metereologiche, senza preavviso. 

 
 

 

 



LE QUOTE COMPRENDONO:  
� Volo low-cost in partenza dall’Italia e ritorno  

� Bagaglio da stiva 15 kg a persona e un bagaglio a mano 

� 7 pernottamenti presso hotels di categoria 4 stelle in trattamento si solo pernottamento   

� Tutti i transfer  

� visite guidate come indicato  

� 1 cena con spettacolo di flamenco 

� Tutti gli ingressi nei luoghi visitati con le guide  

� Biglietto di un giorno bus turistico a Malaga 

� assicurazione rimborso spese mediche sino ad un max di 10.000 euro / bagaglio max 750 euro a sinistro  

� tasse e percentuali di servizio  

� Tasse aeroportuali  

� Accompagnatore agenzia dall’Italia 
 

 

� LE QUOTE NON COMPRENDONO :  

� Le colazioni ed i pasti non indicati nella quota comprende   

� le mance  

� Tutto quanto non espressamente specificato nella voce “La quota comprende” 

� Assicurazioni facoltative quali annullamento viaggio euro 72.24 a persona o integrazione rimborso spese 

mediche a copertura illimitata euro 24 a persona  

 

Hotel confermati per il tour :  

- Siviglia   Hotel Petit Palace Marques Santa Ana **** 

- Granda  Vincci Albayzin **** 

- Malaga Petit Palace Plaza ****  

 
PAGAMENTI  

Il consumatore si impegna a versare il 50% del totale del viaggio sottoscritto al momento della firma del contratto ed il saldo 

entro e non oltre 30 giorni di calendario prima della partenza, nel caso di conferme dopo tale data sarà obbligatorio saldare 

totalmente il viaggio al momento della firma del contratto.   

 

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE  
Il consumatore può recedere dal contratto prima della partenza,  a patto che la cancellazione da parte del consumatore avvenga 

entro e non oltre le ore 12.00 del 22/07/2015, ed accetta che l’organizzatore Tiepolo Viaggi trattenga a titolo di compensazione 

l’acconto versato pari al 50% del totale del viaggio.  

In caso di cancellazione del viaggio da parte del consumatore a partire dal giorno 23/07/2015 e sino al 19/08/2015 (compreso) 

l’organizzatore Tiepolo Viaggi tratterrà a titolo di compensazione un importo pari al 80% del totale del viaggio. Le 

cancellazioni dal 20/08/2015 e sino alla partenza saranno soggette ad una penale pari al 100% del viaggio prenotato. 
 
 

Quota di partecipazione a persona in camera doppia euro 1290 

Camere singole e triple su richiesta  

 
 

 
 
 
 
 
 

Organizzazione tecnica,  informazioni e prenotazioni  
Tiepolo Viaggi srl – Via Contarini 2 – 45014 Porto Viro (RO) 
Apertura ufficio :  
dal lunedì al sabato dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle 19.00 
Nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto l’ufficio rimane chiuso il pomeriggio del sabato 
Tel. 042632959 fax 0426322957 oppure email: info@tiepoloviaggi.com 
 


