
Play Viaggi

12 MAGGIO-19 MAGGIO 2020 
 Tour

dell'Andalusia

Club

TOUR DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE DALL'ITALIA 



Programma
1° GIORNO - 12 MAGGIO: ROMA - MALAGA

Partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino per Malaga. Arrivo all’aeroporto di Malaga. 
Assistenza e trasferimento a Costa del Sol. Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO - 13 MAGGIO: NERJA - GRANADA

Dopo la prima colazione, partenza per Nerja. Tempo libero per la visita della cittadina a picco sul mare,
chiamata il Balcone d’Europa da dove si gode un panorama di montagne e di mare davvero unico e
possibilità  di  visita della sua famosa grotta, scoperta del 1959, che possiede sale e gallerie con
impressionanti strutture di stalattiti e stalagmiti, specialmente la grande colonna centrale della Sala del
Cataclisma, con un’altezza de 32 metri. Pranzo. 
Proseguimento per Granada. Cena e pernottamento in hotel.
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3° GIORNO - 14 MAGGIO: GRANADA

Prima colazione e partenza in bus per la visita dell’Alhambra, il monumento più  bello e importante
testimonianza dell’arte araba. Una volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di
una bellezza unica ci fa evocare lo splendido passato arabo della città. Visita del Generalife, residenza
di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni in un giardino molto curato con
abbondanti fiori di diverse specie. Il pomeriggio bus a disposizione per la visita panoramica
del Albayzin.
Cena e pernottamento in hotel.
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4° GIORNO - 15 MAGGIO: CORDOVA

Subito dopo la prima colazione, partenza per  Jaen. Visita
panoramica del Castello di Santa Catalina e successivamente
proseguimento per  Cordova. Pranzo in ristorante locale, al
quale seguirà la visita della Moschea, una delle più belle opere
dell’arte islamica in Spagna con un bellissimo bosco di
colonne ed un suntuoso “mihrab”. Proseguimento a piedi per
il  quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case
con i balconi colmi di fiori e i tradizionali cortili andalusi.
Cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO - 16 MAGGIO: SIVIGLIA

Prima colazione e partenza per Carmona. Tempo libero per la
visita della cittadina attraversata dalla  Via Augusta, usata e
conosciuta nel Medioevo con il nome di El Arrecife, della quale
si conservano alcuni resti tra cui un ponte di origine romana.
La città moderna riproduce, con leggere differenze, il piano
urbanistico romano. Partenza per Siviglia. 
Subito dopo pranzo, visita panoramica della città con Piazza di
Spagna, Parco Maria Luisa, Torre del Oro, Expo, ecc. 
Cena e pernottamento in hotel.
 

Dopo la prima colazione,    partenza in bus per la visita
della  cattedrale  e della  torre della Giralda,  antico minareto
della moschea, diventata poi il campanile della cattedrale. Si
prosegue con una passeggiata per il singolare quartiere
di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda,
piazzette e bellissimi cortili di fiori. Pranzo in ristorante e
pomeriggio libero.
Cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO - 17 MAGGIO: SIVIGLIA

7° GIORNO - 18 MAGGIO: MARBELLA - PUERTO BANUS -
RONDA

Dopo la prima colazione partenza per  Ronda, costruita sopra
un promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il  Tajo, una
profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità, divide il
centro urbano. Visita del quartiere vecchio, dove si trova
la  Collegiata  di Santa Maria, un importante edificio
rinascimentale che conserva all’interno un arco dell’ormai
scomparsa moschea principale. Si prosegue con la  Plaza de
Toros,  un meraviglioso esemplare del Settecento. Pranzo e
successivamente proseguimento per Marbella e Puerto Banus. 
Tempo libero e ci dirigiamo verso Costa del Sol.
Cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO - 19 MAGGIO: MALAGA - ROMA

Dopo la prima colazione, ci dirigiamo all'aeroporto di Malaga
per il volo di rientro a Roma.
Arrivo a Roma Fiumicino e fine dei servizi.



Quota  prezzo  finito 
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Penali di annullamento viaggio
In caso di annullamento da parte del socio/cliente di Play Viaggi Club:
 
Penali per la cancellazione  
a) Da 40 a 30 giorni prima della partenza 20% del totale  
b) Da 29 a 15 giorni prima della partenza 50% del totale   
c) Da 14 a 5 giorni prima della partenza  70% del totale   
d) Da 4 giorni prima della partenza 100% del totale.
 
Si ricorda ai soci che l’annullamento del viaggio  deve essere comunicato solo ed esclusivamente tramite e-
mail al seguente indirizzo: soci@playviaggi.com.
Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. Prima di prenotare è necessario  visionare il nostro contratto
di viaggio, visibile a questo link - CONTRATTO DI VIAGGIO . Prenotando si accettano le condizioni del contratto
di viaggio.

- Volo di andata e ritorno con tasse aeroportuali
- hotel 4 stelle
- pensione completa
- trasferimenti in pullman privato
- accompagnatore Play Viaggi dall'Italia
- guida locale parlante italiano
- ingresso nei siti archeologici previsti da programma
- mance

La quota esclude
-  Polizza Annullamento viaggio
- Tutto ciò non indicato in "la quota include"


