7 APRILE: MALAGA / ANTEQUERA / GRANADA – 160 KM Ore 03:45 ritrovo dei partecipanti a Stezzano nel luogo convenuto e partenza con bus privato per l'aeroporto di Milano Malpensa T2 in tempo utile per il
disbrigo delle formalità d'imbarco. Ore 06:45 partenza del volo con arrivo a Malaga alle ore 09:25; ritiro dei bagagli e trasferimento con pullman
ad Antequera, una delle città storiche e più belle dell’Andalusia, che si trova nel cuore della Regione, ai piedi di alte montagne ed è riconoscibile per il suo
incredibile skyline, caratterizzato da oltre trenta campanili. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Al termine incontro con la guida e visita della
città, dominata dall’imponente Alcazaba araba e dalla Basilica di Santa Maria, la città ha conosciuto il suo momento di maggior sviluppo e ricchezza tra il
XV e XVI secolo. Nel centro storico, tra bellissime chiese, monasteri, eremi e case signorili spiccano il settecentesco Palazzo Najera, oggi sede del Museo
Civico, il Palazzo dei marchesi di La Pena, un mix di stile mudejar e rinascimentale, e il Convento Catalinas. Su Plaza de Escribanos si affaccia la splendida
Reale Collegiata di Santa Maria La Mayor, costruita tra il 1514 e il 1550. Un’enorme falesia di roccia calcarea alta 880 metri, la Pena de los Enamorados, si
staglia in contrapposizione con il centro ed è circondata da una leggenda che narra una storia d’amore impossibile. Proseguimento in bus fino a Granada,
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
8 APRILE: GRANADA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita guidata della meravigliosa Alhambra (ingresso incluso), la mitica “fortezza rossa”, e del Generalife
(ingresso incluso), residenza di campagna dei Re di Granada, con i suoi giardini che dominano la città. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel
pomeriggio proseguimento della visita guidata della Cattedrale (ingresso incluso), la quale si innalza laddove anticamente sorgeva la Grande Moschea della
città, con il suo sfarzoso interno dorato e le cinque grandiose navate è considerata il primo esempio di chiesa rinascimentale della Spagna. Proseguimento
della visita alla Cappella Reale (ingresso incluso) luogo di sepoltura dei Re cattolici Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona. I sovrani scelsero di riposare
in eterno a Granada per sancire l’importanza della Reconquista della città, ultima roccaforte islamica della penisola iberica. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
9 APRILE: GRANADA / CORDOBA – 200 KM Prima colazione in hotel e partenza per Cordoba. Incontro con la guida per la visita della città dove si potrà ammirare la Mezquita-Catedral (ingresso incluso),
una delle moschee più stupefacenti d'Europa, eretta sulla Chiesa di San Vincenzo. L'immensa struttura sorge nel mezzo della città, e le alte mura, da alcuni
punti d'osservazione, sembrano quasi toccare il cielo. L'interno della Mezquita, complice un'illuminazione ideata per mettere in risalto la bellezza delle
decorazioni, è il più grandioso omaggio all'architettura gotica-rinascimentale all'arte arabo-islamica. La Mezquita ha anche un'importante valenza storicoreligiosa: dopo l'occupazione di Cordoba da parte degli islamici, nel 711, la chiesa fu utilizzata contemporaneamente da cristiani e musulmani. Pranzo in
ristorante in corso di escursione. Pomeriggi dedicato alla visita panoramica di Cordoba: il Ponte Romano il quale è stato scenario di numerose battaglie,
durante le quali la struttura originale è stata lentamente distrutta. Le 16 arcate che sostenevano il ponte, però, sono presenti anche nella versione odierna.
Si prosegue la visita alla Juderia , il quartiere ebraico più pittoresco dell’intera Spagna e Plaza de la Correda, la principale piazza di Cordoba e la più
frequentata. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento
10 APRILE: CORDOBA / SIVIGLIA – 150 KM Prima colazione in hotel e partenza per Siviglia. Arrivo e incontro con la guida per la visita dei principali monumenti della città quali la maestosa Cattedrale
di Santa Maria (ingresso incluso), la più grande cattedrale gotica del mondo ed il terzo edificio religioso per dimensione dopo la Basilica di San Pietro in
Vaticano e la cattedrale di Saint Paul a Londra. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio proseguimento della visita panoramica di Siviglia: la città è
flamenco, tapas, corrida, feste, tutto ciò che incarna l’essenza della Spagna. Potrete scoprire gli antichi quartieri con le loro stradine strette, la tranquillità
dei parchi e l’allegria della gente che si rivela soprattutto durante le feste per le quali la capitale andalusa è famosa. Trasferimento in ristorante per una
cena tipica con spettacolo di flamenco. Rientro in hotel in tarda serata. Pernottamento.
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11 APRILE: SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Siviglia. Palazzo Reale Alcàzar (ingresso incluso), residenza di re e califfi di Siviglia ancora oggi
utilizzato dalla famiglia reale durante le sue visite in città. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Al termine proseguimento della visita guidata Casa
Pilato, Barrio de Santa Cruz, Plaza de Espana, Plaza Nueva e San Francisco. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
12 APRILE: SIVIGLIA / CADICE / JEREZ / RONDA – 270 KM Prima colazione in hotel. Partenza per Cadice, dal cui porto salparono le caravelle di Colombo. Cadice è una graziosa città costiera arroccata su un
promontorio sull’Oceano Atlantico che vanta un importante porto, molti musei, monumenti, e un centro storico affascinante avvolto dal mare. Suggestivo
è il giro dei bastioni, ancora conservati per 4,5 km. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Al termine trasferimento a Jerez e visita guidata della città, il
centro storico è incantevole ed è composto da bellissime piazze contornate da palme, da una fortezza moresca del XI secolo, dalla Cattedrale del Salvador,
costruita dove sorgeva una moschea. La parte più antica della località, circondata dalle antiche mura, contiene splendidi esempi di architettura religiosa e
civile come le chiese di San Matteo e di San Lucas e i palazzi di Riquelme e Permantín. Visita con degustazione di una delle più antiche cantine produttrici
di vino, situata in un vecchio mulino del XVI secolo. Al termine navigazione in barca del leggendario fiume Guadalquivir (biglietto incluso) dove si potranno
ammirare la Plaza de Toros, i moderni padiglioni dell'Expo 92 e dell'Esposizione del 1929, il quartiere di Triana, le torri della Plaza de Espana, i conventi e i
monasteri come quello di Santa Marìa de las Cuevas da cui Cristoforo Colombo pianificò il suo viaggio alla scoperta dell'America (durata circa 1
ora). Trasferimento in hotel a Ronda, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
13 APRILE: RONDA / MALAGA – 110 KM Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita di Ronda: città costruita sopra un promontorio roccioso, località caratteristica
e famosa per il “Tajo”, una fenditura profonda più di 100 metri che separa il centro storico dalla città moderna. Visita della Chiesa Santa Maria (ingresso
incluso), una delle chiese più importanti dell’Andalusia, Don Bosco e la Plaza de Toros (ingressi inclusi), una delle più antiche arene spagnole dove si svolse
la prima corrida. Pranzo in corso di escursione. Al termine breve tempo libero per attività individuali. Trasferimento in aeroporto a Malaga in tempo utile
per il disbrigo delle formalità d’imbarco e rientro in Italia con partenza del volo alle ore 20:30. Ore 23:00 arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa T2,
trasferimento con pullman privato a Stezzano nei luoghi convenuti.
N.B. L’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche pur rispettandone il contenuto

Quota per persona in camera doppia (minimo 50 partecipanti):
Supplemento camera singola: € 235,00

€

1190,00

In caso non si dovesse raggiungere il numero minimo di partecipanti la quota verrà adeguata

La quota comprende: trasferimento in pullman GT da Stezzano all’aeroporto di partenza e viceversa; trasporto aereo in classe economica con voli low cost
(quotazione pari ad € 190,00 a persona – aggiornata al 21/09/18); franchigia bagaglio (1 bagaglio in stiva da 15 kg + 1 bagaglio a mano di dimensioni 56 cm
x 45 cm x 25 cm); tasse aeroportuali (aggiornate al 21/09/18); bus GT ad uso esclusivo per l’intero programma; sistemazione in camere doppie con servizi
privati in hotel 4* ( 2 notti nei dintorni di Granada, 1 notte nei dintorni di Cordoba, 2 notti nei dintorni di Siviglia, 1 notte nei dintorni di Ronda); trattamento
di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; bevande ai pasti (acqua); visite guidate come da programma; ingressi come
indicati da programma: GRANADA: Alahambra, Generalife, Cattedrale, Cappella Reale; CORDOBA: Mezquita Catedral; SIVIGLIA: Cattedrale di Santa Maria,
Palazzo Reale Alcazar; RONDA: Chiesa di Santa Maria, Don Bosco e Plaza de Toros; JEREZ: degustazione di vino, navigazione in barca del fiume Guadalquivir
(durata 1 ora); cena tipica con serata di flamenco a Siviglia; auricolari per tutta la durata del tour; assicurazione medico bagaglio e annullamento AXA
ASSISTANCE; contributo organizzativo
La quota non comprende: Eventuali tasse di soggiorno da pagare direttamente in loco, facchinaggi, bevande oltre a quelle indicate, extra personali e tutto
quanto non espressamente indicato nei programmi

CONDIZIONI IN CASO DI ANNULLAMENTO

In caso di annullamento verranno applicate le seguenti penali:

•
•
•
•
•

100% della quota volo + 25% della quota di partecipazione dal momento della prenotazione e fino a 31 giorni di calendario prima della partenza
100% della quota volo + 50% della quota di partecipazione da 30 a 18 giorni di calendario prima della partenza
100% della quota volo + 70% della quota di partecipazione da 17 a 11 giorni di calendario prima della partenza
100% della quota volo + 85% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni di calendario prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini

La penale verrà rimborsata come segue:
Verrà rimborsata l’intera quota senza la deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da morte dell’Assicurato o ricovero dello stesso in istituto
di cura di durata superiore a 5 giorni – per tutte le altre cause previste verrà applicato uno scoperto del 10% con un minimo di € 50,00

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ENTRO IL 20/01/2018 (POSTI LIMITATI !!!) RIVOLGERSI PRESSO LA SEGRETERIA A.P.A.S.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

1° ACCONTO: EURO 300,00 PER PERSONA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE
2° ACCONTO: EURO 300,00 PER PERSONA ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2019
SALDO ENTRO IL 15 MARZO 2019
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