Andalusia

6 GIORNI / 5 NOTTI
VOLI SPECIALI
DIRETTI
Quota individuale di partecipazione
• Il programma proposto ed i servizi inclusi sono indicativi.
Richiedeteci le quotazioni.
• È’ prevista n. 01 gratuità per il Professore Accompagnatore ogni 15
studenti paganti, con sistemazione in camera singola

1° giorno

4° giorno

PALERMO / CATANIA - TORREMOLINOS

CORDOVA

Raduno dei partecipanti all’aeroporto
della città di partenza. Incontro con il
nostro assistente e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza per Malaga
con VOLO SPECIALE DIRETTO. Arrivo
e operazioni di sbarco. Trasferimento
a Torremolinos in pullman GT con assistente di lingua italiana. Arrivo e pranzo
in albergo. Sistemazione nelle camere
riservate. Pomeriggio: escursione in pullman GT a Malaga. Tra i suoi principali
monumenti: l’Alcazaba, antica fortezza
romana ricostruita come residenza dei sovrani arabi. Il Castello, che sovrasta il Colle
di Gibralfaro; il Teatro Romano; la Cattedrale, eccellente esempio di architettura
rinascimentale e barocca; il Santuario della Victoria e il Palazzo Episcopale. Rientro
a Torremolinos. Cena e pernottamento in
albergo.

Prima colazione in albergo. Intera giornata: escursione in pullman GT a Cordova.
Arrivo e visita privata. E’ una delle più
antiche città spagnole, nonché tra le più
famose, per il suo imponente patrimonio
storico e monumentale che testimonia il
suo glorioso passato. Tra i suoi numerosi
monumenti, sicuramente spicca per bellezza e valenza storica la meravigliosa
e celeberrima Moschea, davanti alla cui
ricchezza e all’incredibile fasto il visitatore rimane con il fiato sospeso. La grande
Moschea, che sorge al centro della città,
seconda per dimensioni soltanto a quella
della Mecca, è la testimonianza di un glorioso passato, insieme all’Alcazar di Siviglia, vero capolavoro d’arte Araba in Spagna. Da non dimenticare anche il Museo
delle belle Arti e il Ponte Romano. Pranzo
libero. Rientro a Torremolinos. Cena e pernottamento in albergo.

2° giorno

MIJAS - TORREMOLINOS

Prima colazione in albergo. Mattina:
escursione in pullman GT a Mijas. Sita in
posizione panoramica, è un tipico angolo
di Spagna, con le sue case bianche e le
botteghe di artigiani. Particolare il Santuario della Virgen de la Pena, ricavato da
una grotta. Rientro in albergo per il pranzo. Pomeriggio libero da dedicare alla
visita privata di Torremolinos, frequentata
meta turistica che offre varie possibilità
di svago oltre al fascino dei suoi quartieri
pittoreschi, come il Bajondillo, il Calvario
e la Carihuela. Cena e pernottamento in
albergo.

3° giorno
GRANADA

Prima colazione in albergo. Intera giornata: escursione in pullman GT a Granada.
Arrivo e visita della città con guida locale (mezza giornata). Città di particolare
bellezza, metà cristiana e metà moresca,
Granada offre numerose meraviglie. La
parte più antica della città si estende
sulle colline di Alhambra ed Albaicin ed
ha un aspetto caratteristico per i suoi
monumenti, i vecchi edifici, le vie strette
e tortuose. Tra le bellezze artistiche della
città, sicuramente celeberrima in tutto il
mondo è la meravigliosa Alhambra, gioiello architettonico dell’epoca araba, che
con gli attigui giardini del Generalife forma un complesso architettonico unico al
mondo, d’incomparabile bellezza, ricco di
patii e giardini che s’intrecciano in perfetta armonia. Pranzo in ristorante. Rientro a
Torremolinos. Cena e pernottamento in
albergo.

5° giorno
SIVIGLIA

Prima colazione in albergo. Intera giornata: escursione in pullman GT a Siviglia.
Arrivo e visita della città con guida locale
(mezza giornata). Non è azzardato affermare che l’intera città è un unico capolavoro, vivificato dalla gaia atmosfera del
caldo folklore locale. Le strade strette
sono fiancheggiate da case bianchissime
che, attraverso le cancellate in ferro battuto, lasciano intravedere i caratteristici
“patios” pavimentati in marmo e decorati
con fontane, fiori e mattonelle colorate
disposte sui muri. Città simbolo della Spagna, conserva intatto, il fascino ed il calore dell’Andalusia. Notevoli da visitare: la
plaza del Triunfo, bellissima piazza dove si
affacciano la maestosa Cattedrale con la
famosa Giralda, la residenza reale dell’Alcazar, il palazzo Arzobispal, ed ancora il
quartiere in stile tipicamente andaluso di
Santa Cruz; il Parco di Maria Luisa con la
Plaza de Espana, la chiesa della Macarena,
la chiesa della Caridad e la casa di Pilatos.
Pranzo in ristorante. Rientro a Torremolinos. Cena e pernottamento in albergo.

Servizi / Programma
• Viaggio aereo da Palermo / Catania a
Malaga e viceversa con VOLO SPECIALE
DIRETTO
• Tasse aeroportuali
• Imbarco n. 1 bagaglio in stiva incluso
con franchigia kg 15 + n. 1 bagaglio a
mano.
• Assistenza di nostro personale all’aeroporto della città di partenza
• Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto in pullman privato GT, con assistente di lingua italiana.
• Soggiorno in hotel di categoria tre stelle superiore centrale
a Torremolinos con sistemazione in
camere con servizi privati, triple /
quadruple per gli studenti e singole
per i Docenti Accompagnatori.
• Trattamento di pensione completa,

6° giorno

TORREMOLINOS - MALAGA
- PALERMO / CATANIA

Prima colazione in albergo. Trasferimento
in aeroporto in pullman privato GT con
assistente di lingua italiana. Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza per
l’aeroporto della città d’origine con VOLO
SPECIALE DIRETTO. Arrivo e operazioni di
sbarco. Termine del viaggio e dei nostri
servizi.
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con pasti in albergo ed in ristorante,
come da programma.
• Pullman privato GT per le visite e le
escursioni come da programma.
• Guida locale di lingua italiana per
le visite di Granada e Siviglia, come
da programma.
• Polizza assicurativa medico no stop
+ bagaglio.
• Responsabilità civile Generali
Assicurazioni.
• Assistenza in loco da parte del nostro Ufficio Corrispondente.
• Assistenza da parte di nostro personale in loco per tutta la durata del
soggiorno.
• Percentuali di servizio e I.V.A. nella
misura del 22%.
• Documentazione di viaggio.

