GRAN TOUR DELLA SPAGNA:
BARCELLONA, VALENCIA E L’ANDALUSIA
DAL 3 AL 13 OTTOBRE 2019 – IN PULLMAN
*Su richiesta possibilità del viaggio in aereo
1° giorno: Partenza in prima mattinata in pullman dai luoghi concordati. Pranzo
in ristorante lungo il percorso. Proseguimento del viaggio. Arrivo a Salou.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: Dopo la colazione viaggio verso Valencia. Sistemazione e pranzo in
hotel. Nel pomeriggio visita guidata di Valencia, terza città più grande della
Spagna, che possiede un ricco patrimonio storico-artistico all’interno del quale
risaltano la Borsa della Seta e l’innovativa Città delle Arti e delle Scienze. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Dopo la colazione viaggio in pullman. Arrivo a Murcia, città di origine
araba la cui esistenza è strettamente legata ai fertili campi del fiume Segura. Fra le storiche strade delle antiche
corporazioni emerge la torre della Cattedrale, uno dei simboli della città. Pranzo in ristorante. Viaggio verso Granada.
All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Dopo la colazione visita guidata di Granada, città dall’affascinante stile ispano-mediorientale, che sorge ai piedi
della Sierra Nevada, tra le sponde del Mediterraneo e l’entroterra andaluso. Tra le bellezze della città numerosi edifici in
stile nazari e il tortuoso quartiere moresco di Albaicí. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dell’Alhambra (biglietto
incluso), patrimonio dell’Umanità, suggestiva fortezza araba, ricca di palazzi decorati e circondata dal verde. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: Dopo la colazione partenza per Malaga. All’arrivo visita guidata della capitale della Costa del Sol, un’importante
città storica e ambita meta turistica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Ronda. All’arrivo visita guidata
della città arroccata su una gola profonda che separa la città nuova dalla città vecchia, in stile moresco. Il Puente Nuevo,
ponte in pietra che unisce le due parti, ha un belvedere con vista mozzafiato. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
6° giorno: Dopo la colazione partenza per Gibilterra. Escursione con pulmini alla
rocca di Gibilterra detta “The Rock” (biglietto escluso). Gibilterra è una colonia
britannica che si trova all’estremità meridionale della penisola iberica dove il
Mar Mediterraneo si incontra con l’Oceano Atlantico. Pranzo in ristorante.
Viaggio verso Cadice e sosta a Puerto de la Rada. Sistemazione in hotel a
Cadice, cena e pernottamento.
7° giorno: Dopo la colazione visita guidata di Cadice, con il suo pittoresco
centro storico situato su una penisola e dominato dall’imponente cupola della
Cattedrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita a Jerez de la Frontera, cittadina che vanta un incantevole centro
storico ricco di antiche chiese e monumenti e famosa come la terra dello sherry, dei cavalli e del flamenco. Viaggio verso
Siviglia. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno: Dopo la colazione, inizio della visita guidata di Siviglia. Situata sulle rive del fiume Guadalquivir, questa
importante città andalusa ha un ricco patrimonio architettonico arabo tra cui il minareto della Giralda e quartieri dal
profondo sapore popolare come Triana e La Macarena. Pranzo in hotel. proseguimento della visita guidata nel
pomeriggio. Cena in hotel. Spettacolo di flamenco.

9° giorno: Dopo la colazione trasferimento a Cordoba per visita guidata. Questa città millenaria è un’eredità vivente delle
diverse culture che si susseguirono nel corso dei secoli. Visita della Mezquita di Cordoba (biglietto escluso), l’opera più
significativa dell’arte islamica in Spagna. Pranzo in ristorante. Viaggio verso
Albacete. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
10° giorno: Dopo la colazione partenza per Barcellona con sosta per il pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Barcellona, cena e pernottamento in
hotel.
11° giorno: Dopo la colazione visita panoramica di Barcellona e partenza per
il viaggio di rientro con sosta per il pranzo in ristorante. Arrivo previsto in
tarda serata.

Quota di partecipazione € 1.890,00 (Ragazzi fino a 15 anni € 1.510,00)
Sconto di € 90,00 versando un acconto di € 500,00 entro il 3 agosto 2019
LA QUOTA COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione
• Viaggio in pullman G.T.
• Accompagnatore
• Pensione completa in hotel 3*/4* dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno
• Bevande ai pasti (1/2 acqua +1 calice di vino)
• Visite guidate con guide locali come da programma
• Biglietti di ingresso all’Alhambra
• Spettacolo di Flamenco
• Assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tassa di soggiorno dove richiesta da pagare in loco
• Eventuali ingressi da pagare in loco (Escursione alla rocca di Gibilterra, Mezquita di Cordoba ed altri eventuali ingressi)
• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
• Supplemento camera singola € 300,00
• Assicurazione annullamento viaggio € 90,00

* L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato
compatibilmente con orari, giorni di apertura e disponibilità ingressi
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