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ANDALUSIA
15/19 maggio 2019
.

Un tour che permette di ammirare l’Andalusia nella sua totalità, visitando le città più belle, più “spagnole” e
più ricche di fascino e tradizione. I monumenti più famosi, i colori più vivi e il folclore più vero sono le
caratteristiche inconfondibili di questo angolo di Spagna, insieme al calore della sua gente allegra.

1° giorno: mercoledì 15 maggio 2019
Italia/Malaga
Ritrovo dei partecipanti all’orario stabilito, sistemazione in
pullman e trasferimento all’aeroporto di Bergamo. Disbrigo
delle formalità doganali e imbarco sul volo per Malaga delle
ore 11.25. Arrivo, ritiro dei bagagli e trasferimento a
Granada. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida
e pomeriggio dedicato alla visita di Granada, città metà
cristiana e metà moresca, davvero unica per la sua bellezza,
dovuta all’imponenza ed alla raffinatezza dei resti della civiltà
araba: la Cattedrale, la Capella Real e passeggiata nel
caratteristico quartiere dell'Albaicin. Trasferimento in hotel,
cena e pernottamento.
2° giorno: giovedì 16 maggio 2019
Granada/Cordoba
Prima colazione, incontro con la guida e in mattinata si
visiterà la meravigliosa Alhambra, la mitica fortezza rossa, e
il Generalife, residenza di campagna dei Re di Granada, con i
suoi giardini dominanti la città. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per Cordoba. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
3° giorno: venerdì 17 maggio 2019
Cordoba/Siviglia
Prima colazione, incontro con la guida e visita di Cordoba,
splendida città di origine moresca: la Mezquita-Catedral,
moschea araba di rara bellezza con soluzioni architettoniche
stupefacenti ed il Quartiere Ebraico (Juderia), dove le tipiche
stradine si sviluppano tra le bianche case e i caratteristici
"patios". Pranzo in ristorante e partenza per Siviglia. Cena e
pernottamento in hotel.
4° giorno: sabato 18 maggio 2019
Siviglia
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita di
Siviglia, splendida capitale andalusa famosa per la vivacità
delle sue feste, la grandiosità delle sue processioni, i balconi
pieni di fiori, i patios, i capolavori dell’arte mudejar; si
visiterà la Cattedrale, la residenza reale dell’Alcazar e la
Giralda. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento delle visite
con il caratteristico Barrio de Santa Cruz e la splendida Plaza
de Espana con l’adiacente Parco di Maria Luisa. In serata
rientro in hotel; cena e pernottamento.
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5° giorno: domenica 19 maggio 2019
Siviglia/Ronda/Italia
Prima colazione e partenza per Ronda, una delle più antiche
città di Spagna. Visita guidata della città con l’Arena, la
Cattedrale e il Museo di Tauromachia. Pranzo in ristorante e
trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del
volo per Treviso delle ore 17.50. Arrivo alle ore 20.30 Ritiro
dei bagagli e rientro con bus privato alle località di
provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EUR 870,00

(Tour di gruppo min. 15 partecipanti)

Supplemento singola

EUR

150,00

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

_Trasferimento all’aeroporto di Bergamo/Treviso con bus privato a/r;
_Volo aereo Bergamo/Malaga/Treviso con Ryan Air;
_Borsetta a mano e bagaglio di 20 kg da stiva a persona;
_Servizio bus per il tour e le visite indicate;
_Tour come da programma in pensione completa, cominciando dalla cena del
1° giorno e terminando con il pranzo dell’ultimo giorno;
_Sistemazione in hotels di cat. 4* per tutto il tour;
_Bevande ai pasti: ¼ di vino + ½ di acqua minerale;
_Visite come da programma con guide locali;
_Accompagnatrice d’agenzia;
_Assicurazione medico/bagaglio.

_Le bevande non indicate;
_Pranzo del 1° giorno;
_Auricolari whisper: Eur 10 pp;
_Le entrate: Eur 80 ca. pp;
_Mance;
_Gli extra in genere e tutto quello non espressamente
indicato alla voce “Le Quote comprendono”.

Informazioni
Documenti: carta d’identità senza timbro di rinnovo
Iscrizioni: fino a esaurimento posti
Acconto: Eur 250,00 pp da versare al momento della conferma
• RISTORAZIONE:
Problemi alimentari seri o allergie dovranno essere comunicate in agenzia al momento della prenotazione. Giuchina
Tour invierà la segnalazione ai ristoratori ma non potrà garantire la modifica dei menu, che sarà sempre soggetta alla
disponibilità dei ristoratori.
Penali annullamento:
Al consumatore che receda dal viaggio prima della partenza, saranno addebitate le seguenti penali:
- Nessuna penale
- 30% del costo viaggio
- 50% del costo viaggio
- 75% del costo viaggio
- 100% del costo viaggio

per cancellazioni fino a 60 gg prima della partenza
per cancellazioni fino a 30 gg ante-partenza
per cancellazioni da 30 giorni a 21 gg ante-partenza
per cancellazioni da 20 giorni a 8 gg ante-partenza
per cancellazioni da 7 giorni fino alla partenza

• ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO:
Possibilità di stipulare, solo ed esclusivamente contestualmente alla conferma del viaggio ed in maniera facoltativa, la polizza
Annullamento Globy Giallo di Allianz con un costo supplementare di Eur 50 pp in camera doppia e Eur 60 pp in camera
singola (la polizza copre anche le patologie pre-esistenti e le patologie della gravidanza). Si tenga presente che le compagnie
assicurative trattengono una franchigia che varia, a seconda del motivo dell’annullamento, dal 20% al 25%.

