
 

 

  SIVIGLIA                  RONDA                           CADICE  

 

30 maggio- 4 giugno 2022 

Passione Andalusa 

Siviglia- Cadice, Ronda, Jerez e Malaga 

 

Viaggiare è camminare verso l’orizzonte, incontrare l’altro, conoscere, scoprire e 

tornare più ricchi di quando si era iniziato il cammino. (Luis Sepúlveda)  
 

1° gg-  – Lunedì : Pisa – Siviglia  
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi concordati e partenza per l’aeroporto di Pisa. Operazioni d’imbarco 
e partenza con volo Ryanair per Siviglia  alle h 10.05 Arrivo a Siviglia alle ore 12.45, pranzo libero ed 
incontro con la guida e bus privato. Il fascino che regna a Siviglia è sicuramente irripetibile, frutto dell’incontro 
di elementi arabi con ingredienti occidentali, antichi e moderni. La visita inizia con la vista panoramica 
dell’Isola della Cartuja, con i moderni quartieri costruiti in occasione dell’Expo, proseguimento per  la visita 
guidata  dell’ Alcàzar Reale, un complesso di palazzi reali costruiti tra il X e il XIV secolo, uno dei migliori 
esempi di architettura “mudejar” presenti in Spagna. Trasferimento in albergo 4*.Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena in hotel. Pernottamento.  
 
2° gg – martedì :  Siviglia  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed visita guidata per mezza giornata di Siviglia che  sorge 

sulle rive del fiume Guadalquivir. Visiteremo il Parco di Maria Luisa, all’interno del quale si trova la maestosa 

“Plaza de Espana” con le sue panchine decorate con maioliche che raffigurano le 54 province spagnole, 

Visita esterna della Real Maestranza ovvero la gloriosa arena, si prosegue con la visita alla Cattedrale, 

terzo tempio cristiano al mondo per la grandezza al cui  interno si trova la tomba di Cristoforo Colombo, nota 

è la Giralda, antico minareto della Moschea, divenuto poi il campanile della Cattedrale; non possiamo 

perderci  il dedalo di antiche viuzze arabe e case bianche con cortili in fiore del barrio di Santa Cruz. Pranzo 

libero e pomeriggio a disposizione per attività individuali. Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° gg- mercoledì - Siviglia - Jerez de la Frontera- Cadice  

Prima colazione in hotel e partenza per  Jerez de la Frontera, famosa per i cavalli, il flamenco e soprattutto 

per la produzione dello Sherry, un pregiato vino che viene esportato in tutto il mondo; visita di una cantina, 

seguita dalla degustazione di alcuni dei suoi vini.  Inizia esplorando il centro storico, il Casco Antiguo, 

caratterizzato da caratteristici viottoli e da bellissime piazze circondate da palme. Bellissima è la Fortezza 



dell’ Alcazar, circondata da possenti mura, è possibile ammirare la Mezquita, ossia un’antica moschea poi 

trasformata in cappella cristiana; i Baños (hammam), i bellissimi e fiabeschi giardini; il Palacio de 

Villavicencio e la sua torre dotata di una camera oscura. Partenza per Cadice.  Pranzo  in ristorante 

Visita guidata di questa  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. La 
storia di Cadiz inizia intorno al 1100 a.C. quando fu fondata dai fenici con il nome di Gadir. Dopo la scoperta 
dell’America Cadice ha conosciuto un grande sviluppo, soprattutto nel XVII secolo. Il centro storico si trova 
su una penisola ed è dominato dall’imponente cupola della Cattedrale , il vecchio quartiere famoso  e pieno 
di fascino per i molti edifici nobiliari, come la Casa del Almirante e Casa de las Cadenas, per la bellezza 
dell’architettura moresca e per il labirinto di stradine che risalgono al Medioevo che si aprono su piazzette 
punteggiate da bar e ristorantini. Alcune parti delle mura del XVIII° secolo sono ancora in piedi come la Porta 
di Terraferma. Sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento. 
 
4° gg: giovedi’ -  Ronda-Malaga   
Prima colazione in hotel  e partenza per Ronda,  incontro con la guida per la visita  di Ronda, una delle 
città più antiche della Spagna. Sorge ai due lati del “Tajo”, una stretta gola profonda più di 150 metri. Si 
visiterà il quartiere antico, dove si trovano la Collegiata di Santa Maria, un importante edificio 
rinascimentale, la “Plaza de Toros” risalente al Settecento, e la casa di Don Bosco, , residenza della 
congregazione salesiana. dalla quale si gode una magnifica vista sul “Tajo”. Pranzo in ristorante  e tempo 
libero. Partenza per la costa del Sol. Sistemazione alberghiera. Cena e pernottamento .Serata libera  
 
5° gg: Venerdì - Malaga –Costa del Sol  
Partenza per Malaga, incontro con la guida e visita  al mattino della città  capoluogo della Costa del Sole 
e città natale di Picasso. Si potranno ammirare la Cattedrale dell’Incarnazione, conosciuta anche come “La 
Manquita”, che significa “la piccola monca” per via della torre rimasta incompiuta, l’Alcazaba, il Teatro 
Romano e il Castillo de Gibralfaro. Pranzo libero  e tempo a disposizione per godersi la bellezza di  questo 
noto centro balneare, per passeggiare stradine antiche e grandi viali alberati chiusi al traffico e  scoprire gli 
angoli più caratteristici del centro storico, come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (dove 
nacque Picasso) .( Facoltativa la visita libera nel pomeriggio   al Museo di Picasso ) 
Ritrovo nel pomeriggio nel  luogo concordato  e partenza  per la Costa del Sol. Cena e pernottamento in 
hotel 4 stelle. 
 
6° gg: Sabato Costa del Sol -  Apt Malaga – Pisa  

Prima colazione in hotel. Carico valige e trasferimento in aeroporto di Malaga. Operazioni d’imbarco e 

partenza per il rientro –Operativo volo h  11.20 -  Arrivo a a Pisa  alle ore  13.50 – Fine servizi . 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €  835,00 BASE 21/26 PARTECIPANTI  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE €  895,00 BASE 15/20 PARTECIPANTI  
  

Acconto da versare  € 200 + € 150 per quota volo  ( soggetto a riconferma ad emissione tkt  )  Saldo 1 mese 
prima della partenza   

Costo volo  Ryanair da aggiungere alla quota  di partecipazione € 150 , soggetto a 
riconferma ad emissione biglietto e non rimborsabile   
Il costo include il  Bagaglio di 10 kg in stiva + borsa + posto prenotato  e chek-in   
 
La quota comprende: 

 Tour Andalusia del Sud in pullman GT 

 Hotels 4 stelle centrali 

 Camere con servizi privati su base doppia 

 N°  5 pernottamento e colazioni  

 N° 5 Cene + 2 pranzi  

 Bevande ai pasti ¼ di vino ed ½ di acqua minerale  

 Degustazione dello sherry a Jerez de la Frontera in una cantina tipica 

 Guide professioniste in ogni città come da programma  

 Assicurazione sanitaria medico - bagaglio 



 Accompagnatore d’agenzia 

 

La quota non comprende  

 Gestione pratica € 25,00  

 La quota volo calcolata è di € 150  A/R  soggetta a riconferma al momento della conferma del gruppo  e non 
rimborsabile 

 Supplemento singola € 265 ( soggetta a riconferma e disponibilità)   

 Ingressi: Siviglia – Cattedrale ed Alcazar, Ronda: Plaza de Toros ed Arenas, Cadice Cattedrale, Malaga: 
Alcazar e  Castello di Gibralfaro.  Costo ingressi e prenotazione € 60,00 costo soggetto a riconferma. 

 Mance € 25/30 da versare in loco  

 Transfert  A/R per l’ aeroporto ( se richiesto)  da dividere  tra i partecipanti  

 Polizza annullamento da richiedere esclusivamente al momento dell’ iscrizione  

 Tutto quanto non espressamente menzionato ne “la quota comprende”; 
 

 Operativo volo   Ryanair  soggetto a riconferma 

 Lunedì 30-05  Pisa h 10.05 –Siviglia-h 12.45 

 Sabato 4 giugno - Malaga –h 11.20 – Pisa h 13.50  
 
Documenti: carta di identità valida per l’espatrio senza timbri di rinnovo con validità residua di 3 mesi dalla data 
di rientro oppure passaporto 
 
Penali di recesso 

Quota d’ iscrizione €25,00 non rimborsabile  

Fino a 31 gg prima della partenza - 10% della quota totale /da 30 a 21 gg prima della partenza 

50% della quota totale / da 20 a 11 gg prima della partenza / 75% della quota totale - Recesso 

nei 10 giorni  prima della partenza - 100% della quota totale 

 

OBBLIGATORIO: SUPER GREEN PASS sia cartaceo  che sul cellulare valido  fino al rientro  

e carta d’ identità ( norme soggette a riconferma ) 

NB: L’Ordine delle visite può essere cambiato  pur mantenendo l’ itinerario previsto  

                                                                           

 

 

  MALAGA  


