
TOUR DELL’ANDALUSIA

Organizzazione Tecnica: Ciao Ragazzi 

QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE Con volo Alitalia da/per Roma

MINIMO 25 PARTECIPANTI € 1.029,00

MINIMO 30 PARTECIPANTI € 980,00

Supplemento singola € 200,00

A favore dei Soci sono previsti i contributi di seguito precisati: 

• € 100 per il Socio ordinario e € 30 per il Socio familiare (erogati come da Regolamento ALI) 

• € 50 per il Socio ordinario e € 20 per il Socio familiare a condizione che il Socio sia iscritto al Gruppo Campania-Napoli e non ne 
abbia già beneficiato. 

I Soci ordinari possono, inoltre, richiedere il pagamento delle proprie quote, insieme a quelle dei propri Soci familiari, in 10 rate mensili e 
fino a un massimo annuo di 2.500 €.

CT Sud - Gruppo Campania-Napoli

TOUR DELL’ANDALUSIA

Dal 2 al 7 ottobre 2019



LA QUOTA COMPRENDE

• Transfer in bus GT Napoli/Aeroporto di Roma A/R 

• Volo Alitalia Roma /Malaga/Roma  (incluso tasse aeroportuali e bagaglio da stiva) 

• Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto 

• Assistenza in aeroporto all’arrivo

• Accompagnatore parlante italiano dal secondo al sesto giorno

• Circuito in autobus GT come da programma 

• Visite guidate: Siviglia, Cordova, Granada, Malaga 

• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie

• Trattamento di mezza pensione 

• Pranzo dell’ultimo giorno 

• Ingressi: Alhambra e Generalife*, Plaza de Toros, Mezquita

• Assicurazione medico bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE

• Mance, bevande, ingressi (salvo quelli indicati)

• Pasti extra

• Polizza annullamento facoltativa euro 35,00 circa per persona (da richiedere in fase di 

prenotazione)

• Eventuali tasse di soggiorno

• Tutto quanto non indicato alla voce "la quota comprende"

*Il Palazzo dell’Alhambra (Granada) ha un numero limitato per accessi 

giornalieri ed è difficoltoso ottenere i biglietti per i gruppi. In alternativa 

potremmo proporre la Cattedrale e Cappella Reale. Cercheremo comunque 

almeno la visita ai giardini dell’Alhambra con una buona spiegazione del 

monumento.

QUOTA

INGRESSI AI MONUMENTI: (facoltativi) 
Sinagoga di Cordoba  0.00 euro
Alcázar di Sevilla 14.00 euro (incl. auricolari)
Cattedrale di Sevilla 10.50 euro (incl. auricolari) 
Cattedrale di Malaga 5.00 euro
Castello Gibralfaro di Malaga  3.50 euro

HOTEL:
Malaga: TRYP ALAMEDA 4* o similare
Siviglia: HOTEL SANTA JUSTA 4* o similare
Granada: HOTEL LUNA 4* o similare



PROGRAMMA

1º Giorno: NAPOLI/ROMA – MALAGA 
Raduno dei partecipanti in luogo ed ora da definirsi, sistemazione in bus GT e trasferimento per l’aeroporto di Roma/Fiumicino. Arrivo, disbrigo delle 
procedure d’imbarco e partenza per Malaga con volo diretto. Arrivo, incontro con l’assistente e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate. Eventuale tempo a disposizione per un giro orientativo della città. Cena e pernottamento. 

2º Giorno: MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel e partenza per Gibilterra. Sosta vicino Gibilterra, dove si avrà una bella vista sulla Rocca, colonia britannica. Proseguimento per 
Cadice una delle più antiche città spagnole, tra il secolo XVII e XVIII diventa l’unico porto per il traffico con l’America. Pranzo libero. Proseguimento per 
Jerez de la Frontera. Visita di una delle cantine produttrici di sherry a Jerez. Proseguimento per Siviglia. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

3º Giorno: SIVIGLIA 
Prima Colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della Cattedrale, un insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto 
della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Poi passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di 
leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pranzo e pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel.

4º Giorno: SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Cordova. Incontro con la guida e visita della Moschea, una delle più belle opere d'arte islamica in Spagna, con un 
bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab". Proseguimento con la visita al Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i 
balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Pranzo libero. Proseguimento per Granada. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento. 

5º Giorno: GRANADA – MALAGA 
Prima colazione in hotel. Visita guidata dell’Alhambra, il monumento più bello lasciato dall’arte araba, una volta palazzo reale e fortezza. Visita agli 
adiacenti Giardini del Generalife, con splendidi giochi d’acqua e stagni in un giardino molto curato con abbondanti fiori di diverse specie. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento della visita. Partenza per il rientro a  Malaga. Cena e pernottamento in hotel. 

6 º Giorno: MALAGA – ROMA – NAPOLI
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Malaga, animata città della Spagna, celebre per aver dato i natali a Pablo Picasso. Il suo centro 
storico un tipico alternarsi di stradine lastricate e ampie piazze. Plaza de la Constituction, Calle Marques de Larios, la Cattedrale, la casa natale di Pablo 
Picasso e il museo. Pranzo in ristorante tipico. Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle procedure d`imbarco e partenza per il rientro a Roma con volo 
diretto. Trasferimento in pullman GT a Napoli e fine dei servizi. 



OPERATIVI VOLO (soggetto a riconferma)

ROMA - MALAGA  14.20 – 17.00 

MALAGA - ROMA  17.50 – 20.20

Penali annullamento

25% della quota di partecipazione per annullamenti fino a 30 giorni prima della partenza

50% della quota di partecipazione per annullamenti  da 29 a 11 giorni prima della partenza

75% della quota di partecipazione per annullamenti da10 a 7 giorni prima della partenza 

100% della quota di partecipazione per annullamenti da  6a 0 giorni prima della partenza. 

PER INFO 

Luigi Maiello

Cell. 333.4260598

OPERATIVO VOLI - PENALI


