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              IL CCR BNL TORINO PROPONE         

TOUR DELL’ ANDALUSIA 

DAL 13 AL 20 Settembre 2019 

 

Voli Easyjet (Operativo voli soggetto a riconferma) 

13  Settembre  Milano Malpensa (terminal 2) – Malaga 06:40 -  09:20 

20 Settembre  Malaga – Milano Malpensa (terminal 2) 19:50 – 22.20 

 

1° giorno – 13 settembre : Milano Malpensa / Malaga 

Ritrovo dei partecipanti in luogo ed ora da stabilire e partenza con bus G.T. per l’ aeroporto di Milano Malpensa 

(terminal 2) e disbrigo delle formalità d’ imbarco. Partenza con volo low cost per Malaga. All’ arrivo trasferimento in 

hotel. Sistemazione nelle camere riservate (disponibili dalle 15:00) all’ hotel Barcelo Malaga****sup. o similare.  

Cena e pernottamento in hotel. Trattamento: cena 

 

2° giorno – 14 settembre : Malaga /Gibilterra /Cadice / Jerez de la Frontera / Siviglia (km 390) 

Prima colazione in hotel. Partenza per Gibilterra dove potrete ammirare la Roca, colonia britannica. Si prosegue poi 

per Cadice, una delle più antiche città spagnole, che risale a oltre 3000 anni fa, situata in posizione privilegiata tra i 

due mari. Durante i secoli XVII e XVIII diventa l'unico porto per il traffico con l'America. Pranzo libero. Potrete 

assaggiare il famoso “pesce fritto” nei suoi piccoli locali. Si prosegue per Jerez de la Frontera. Visita di una delle 

cantine produttrici di sherry a Jerez. Dopo la visita, che vi permetterà di conoscere in dettaglio il processo di 

produzione, farete la degustazione di alcuni dei suoi famosi vini. Partenza per Siviglia. Arrivo e sistemazione all’ hotel 

Sevilla Center****sup. o similare. 

Cena e pernottamento in hotel. Trattamento: prima colazione e cena 
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3° giorno –15 settembre: Siviglia 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 

visita panoramica della città. Si comincia con la 

visita della Cattedrale, terzo tempio cristiano del 

mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza, 

insieme alla Giralda, l’ antico minareto della 

moschea, diventata poi il campanile della 

Cattedrale. Passeggiata per il singolare Quartiere di 

Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di 

leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. 

Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena e 

pernottamento in hotel.  

Trattamento: prima colazione e cena 

4° giorno –16 settembre: Siviglia / Cordoba / Granada (km 330) 

Prima colazione in hotel. Partenza per Cordoba. Visita della Moschea, una delle più belle opere dell'arte islamica in 

Spagna, con bellissime colonne ed un sontuoso "mihrab". Di seguito passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue 

viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Pranzo libero. Si prosegue per 

Granada. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate all’ hotel Granada Center****sup. o similare.  

Cena e pernottamento. Trattamento: prima colazione e cena 

5° giorno –17 settembre: Granada 

Prima colazione. Al mattino, visita dell’Alhambra, il monumento più bello lasciato dall’arte araba. Una volta palazzo 

reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di una bellezza unica ci fa evocare il glorioso passato arabo della 

città. visita dei Giardini del Generalife, residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni in un 

giardino molto curato con fiori di diverse specie. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in 

hotel. Trattamento: prima colazione e cena 

6° giorno –18 settembre: Granada / Antequera / Malaga (km 150) 

Prima colazione e partenza verso Antequera. Visita dei monumenti megalitici, i dolmen de Menga e Vieira, dichiarati 

Patrimonio dell'Umanità. Proseguirete con la visita dell’ Alcazaba (fortezza araba) da dove si può godere di una bella 

vista sulla città e sulla “Roccia degli Innamorati”, con il suo singolare profilo dalle fattezze umane e la sua tragica 

leggenda. Tempo libero per il pranzo. Si prosegue per Málaga. Tour panoramico con belle viste della città e la sua 

fortezza (Alcazaba), tra il porto e le montagne. Tempo libero per passeggiare lungo gli angoli più caratteristici del 

centro storico, come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. 

Arrivo e sistemazione all’ hotel Barcelo Malaga**** o similare. Cena e pernottamento. Trattamento: prima colazione 

e cena 

7° giorno –19 settembre: Malaga / Ronda / Puerto Banus 

(Marbella) / Malaga (km 230) 

Prima colazione in hotel. In mattinata 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 vecchio 

quartiere, dove si trova la collegiata di Santa Maria, un importante edificio rinascimentale che conserva all'interno un 

arco della ormai scomparsa moschea principale. Per finire la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del Settecento. 

Durante il rientro  in hotel, sosta per la visita di Puerto Banus, famosa località turistica della Costa del Sol frequentata 

da molti V.I.P. Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Cena e 

pernottamento. Trattamento: prima colazione e cena 

8° giorno – 20 settembre : Malaga / Milano Malpensa 
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Prima colazione in hotel. Check-out e tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza 

del volo low cost per Milano Malpensa (terminal 2). Arrivo e disbrigo delle operazioni di sbarco. 

FINE DEI SERVIZI 

 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour 

 

Hotel previsti o similari: 
Malaga : Barcelo Malaga****Sup. - Siviglia : Sevilla Center****Sup. - Granada : Granada Center****Sup. 

 

Prenotazioni entro il 25 marzo su mail del CCRBNL@LIBERO.IT;  

IL CIRCOLO SI RISERVA DI DELIBERARE UN CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI ISCRITTI. 

Quote individuali di partecipazione in doppia con volo da Milano-Trasferimento da Torino in bus 

 8 giorni / 7 notti 

Partenza 
 

Min. 25 persone 
 

Suppl. pensione 
completa 

Suppl.  
singola 

13-20 settembre  915 130 285 

 

La quota comprende  
 

La quota non comprende  
 

 Trasferimento in bus da Torino a Milano 
Malpensa andata/ritorno  

 Voli Low cost in classe economica andata e 
ritorno come da operativi indicati  

 Un bagaglio in stiva da 23 kg 

 Trasferimenti aeroporto – hotel – aeroporto  

 Sistemazione in camera doppia standard  

 Trattamento di mezza pensione in hotel (prima 
colazione e cena) 

 1/3 di litro di acqua a cena 

 Bus condiviso per tutta la durata del tour 

 Accompagnatore in loco parlante italiano per 
tutta la durata del tour 

 Guide locali parlanti italiano per le visite di 
Siviglia, Cordova, Granada, Malaga e Ronda 

 Audioguide - auricolari 

 Visita ad una cantina produttrice di sherry a Jerez 
de la Frontera 

 Ingressi ai monumenti: 
Siviglia – Cattedrale 
Cordoba – Moschea - Cattedrale 
Granada – Palazzi dell’Alhambra e Giardini 
Generalife 
Malaga – Cattedrale 
Ronda – Piazza Toros, S.ta Maria e D. Bosco 

 Assicurazione medico/bagaglio  

 Assicurazione annullamento 
facoltativa ERV da euro 25,00 

 Facchinaggio 

 Pranzi  

 Bevande  

 Ingressi non indicati 

 Mance, extra in genere e 
tutto quanto non 
espressamente indicato nella 
voce “La quota comprende”  

mailto:CCRBNL@LIBERO.IT
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Opzione camere 

 

15 camere :  13  doppie + 2 singole     

PAGAMENTI : 

Euro 200  alla conferma del gruppo il 29 marzo  2019 

L’importo di euro 715 in camera doppia e di euro 1.000 in camera singola dovrà essere saldato entro il 10 

agosto  

Dati bancari : causale viaggio Andalusia part. 13 settembre Bnl Torino  

LS Travel & Events s.r.l. 

Intesa San Paolo ag. Via Guglielmo Marconi – Milano 

IBAN   IT84F0306901629100000066105  

Penali:  

30% della quota dal momento dell’iscrizione fino a 45 giorni prima della partenza 

40% della quota dal 44° giorno fino a 30 giorni prima della partenza 
60% della quota dal 29° giorno fino a 15 gg. prima della partenza  
75% della quota dal 14° giorno fino a 5 giorni prima della partenza 
100% della quota dal 4° giorno  prima della partenza  

INFORMAZIONI UTILI 

DOCUMENTI  

Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. Il Paese è membro dell’Unione Europea e fa parte 

dell’area Schengen. Recentemente sono stati ripristinati i controlli alle frontiere terrestri, marittime 

e aeroportuali, è necessario quindi viaggiare con un documento valido per l’espatrio tra quelli 

indicati.  

LINGUA  

La lingua ufficiale è lo Spagnolo (Castigliano). Sono riconosciuti dallo Stato anche il Catalano, il 

Valenciano, il Basco ed il Galiziano nelle rispettive regioni autonome. L’italiano è generalmente 

ben compreso. 

VALUTA  

L’unità monetaria è l’euro.  

FUSO ORARIO  

Lo stesso dell’Italia, tranne le Canarie, che sono un’ora indietro.  

VACCINAZIONI  

Non è richiesta alcuna vaccinazione.  

CLIMA  

Al centro della Spagna il clima è continentale, con inverni freddi ed estati afose (a Madrid, la 

temperatura media è di 5°C a gennaio e 25°C ad agosto). Lungo la costa mediterranea il clima, 

mitigato dal mare, si mantiene temperato anche in inverno. 


