
PASQUA IN ANDALUSIA / 8 – 13 aprile 2020

CT LOMBARDIA
Gruppo Bergamo

8 APRILE: ORIO AL SERIO – MALPENSA – MALAGA 
–GRANADA
• Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bergamo Orio 

al serio trasferimento con navetta riservata 
all’aeroporto di Milano Malpensa. Operazioni di imbarco 
e decollo alle h. 6.40 con arrivo a Malaga alle h. 9.20.

• Trasferimento in bus per il centro di Malaga. Visita 
orientativa della città estremamente vivace. Il centro 
storico offre una vita culturale intensa, grazie al Museo 
Picasso, ed è ricco di monumenti, fra cui la bella 
Cattedrale, il Teatro Romano e il Castello de El 
Gibralfaro.

• Al termine trasferimento a Granada ai piedi della Sierra 
Nevada, nell’entroterra andaluso, famosa per il suo 
fascino ispanico-mediorientale.

• All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

9 APRILE: GRANADA
• Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita 

dell’Alhambra, il monumento più bello lasciato dall’arte 
araba.

• A seguire visita del Generalife, residenza di riposo dei 
re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni in un 
giardino molto curato e con abbondanti fiori di diverse 
specie.

• Pranzo libero.
• Nel pomeriggio visita orientativa del centro storico di 

Granada caratterizzato dalla Cattedrale, in stile gotico-
rinascimentale, dalla Cappella Reale, considerata il 
monumento cristiano più importante della città e dalla 
bella Plaza Nueva.

• Rientro in hotel, cena e pernottamento.

10 APRILE: GRANADA-CORDOVA-SIVIGLIA
• Dopo la prima colazione in hotel, partenza per 

Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle 
opere d’arte islamica in Spagna, con un bellissimo 
“bosco” di colonne ed un sontuoso “mihrab”.

• A seguire, passeggiata per il Quartiere Ebraico, con 
le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi 
colmi di fiori e i tradizionali cortili dell’Andalusia.

• Pranzo libero.
• Nel pomeriggio trasferimento a Siviglia, rientro in 

hotel, cena e pernottamento.
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Nota Bene
Il programma potrebbe subire variazioni dovute a ragioni
tecniche/operative, pur mantenendo le visite e i contenuti
previsti.

11 APRILE: SIVIGLIA
• Dopo la prima colazione, incontro con la guida e 

visita del centro storico di Siviglia e della Cattedrale, 
terzo tempio cristiano del mondo, un insieme 
armonioso d’insolita bellezza.

• A seguire 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 continuazione visite.
• Rientro in hotel.
• Cena e pernottamento

12 APRILE: SIVIGLIA-JEREZ DE LA FRONTERA-
CADICE-SIVIGLIA
• Dopo la prima colazione in hotel, partenza per 

Cadice, la città più allegra dell’Andalusia.
• Pranzo libero.
• Nel pomeriggio proseguimento per Jerez de la 

Frontera, capitale del vino sherry e del flamenco, 
sede di gara motogp e della famosa Fiera del 
Cavallo. Ospita una grande comunità di gitani. Il suo 
centro è ricco di chiese e monumenti. Visita della 
Cantina Domencq, una delle più antiche produttrici 
di vino a Jerez, che ci permetterà di conoscere in 
dettaglio il processo di produzione di alcuni dei suoi 
famosi vini. A seguire la degustazione.

• Ritorno in hotel a Siviglia, cena e pernottamento.

13 APRILE: SIVIGLIA – RONDA – SETENIL DE LAS 
BODEGAS – SIVIGLIA – BERGAMO ORIO
• Dopo la prima colazione in hotel, partenza per 

Ronda, una delle più antiche e belle città andaluse. 
Fondata nel VI secolo, visse il suo splendore nel 
periodo arabo. Dopo la riconquista spagnola furono 
costruiti la Plaza de Toros con l’arena più importante 
di tutta la Spagna, in stile neoclassico, per cui la 
città è stata definita la patria della corrida, e il Ponte 
Nuovo, attuale simbolo di Ronda, da cui si può 
ammirare il famoso El Tajo, una gola profonda che 
raggiunge i 100m di profondità e divide in due parti 
la città.

• Pranzo libero.
• Nel pomeriggio visita di Setenil De las Bodegas il più 

particolare dei “Pueblos Blancos”. Questo paese si 
sviluppa tra le rocce, le abitazioni si completano con 
la montagna formando un nucleo bianco unico al 
mondo.

• Al termine trasferimento a Siviglia in aeroporto. 
Operazioni di imbarco e decollo alla volta di Bergamo 
Orio al Serio alle 20.45 arrivo alle 23.20.

http://www.alintesasanpaolo.com/r/user_ticket.asp?modo=NEW
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La quota comprende
• Navetta privata Orio al Serio – Milano Malpensa il giorno 

08/04
• Tour Andalusia in autobus Gran Turismo
• Volo aereo low cost* Easyjet e Ryan Air con bagaglio a mano 

con tariffa bloccata
• Sistemazione in hotel ¾ come da programma 
• Trattamento di ½ pensione 
• Accompagnatore qualificato dall’Italia
• Ingressi: cantina Jerez con degustazione 
• Visite guidate come da programma con guide autorizzate in 

lingua italiana
• Assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende:
• Ingressi e visite a carattere personale
• Assicurazione annullamento viaggio € 70 (franchigia € 

95,00)
• Tutto quanto non specificato ne: “La quota comprende”.

PENALI PER ANNULLAMENTO
Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto avrà diritto al rimborso del 
viaggio al netto delle penalità qui di seguito elencate:
15% a partire dal 15° giorno dall’apertura delle iscrizioni
25% fino a 30 giorni di calendario prima della data di partenza
50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della data di partenza
100% dal 14° a 0 giorni di calendario prima della data di partenza.
Nessun rimborso spetta al viaggiatore che rinuncia a proseguire il viaggio durante 
il suo svolgimento.

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

• € 100 per i Soci ordinari e di € 30 per i Soci familiari (erogato come da 
Regolamento ALI).

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.

Quote per persona

Quota € 1.050,00

Supplemento singola € 140,00

Assicurazione per annullamento

(facoltativa)
€ 70,00
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Quote di partecipazione

( *trattandosi di tariffe voli low cost, al momento della conferma bisognerà
valutare la riconferma dei costi inerente al trasporto aereo, la quota potrà
subire una variazione.)


