
 

ANDALUSIA 
DAL 18 AL 24 SETTEMBRE 

2018 
 
 
18 settembre                        MILANO/MALAGA/ 

   GRANADA (km. 136) 
 
Partenza  per  Malaga  con  volo  low cost Ryan Air FR4210. 
Arrivo all’aeroporto di Malaga, incontro con la guida parlante 
italiano e visita a piedi della città. 
Al termine della visita trasferimento a Granada.   
Arrivo e sistemazione nelle camere prenotate, cena e 
pernottamento. 

 
19 settembre                   GRANADA 
 
Prima colazione in hotel. 
L’intera giornata sarà dedicata alla visita della città e 
dell’Alhambra. 
Pranzo libero 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
18 settembre               GRANADA/CORDOBA/SIVIGLIA 

(km. 370) 
 
Prima colazione in hotel. 
In mattinata trasferimento a Cordoba, arrivo e visita della città. 
Pranzo libero. 
Proseguimento per Siviglia. 
Arrivo e visita panoramica della città. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
21 settembre                            SIVIGLIA 
 
Prima colazione in hotel. 
L’intera giornata sarà dedicata alla visita della città. 
Pranzo libero. 

Al termine della visita, rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
22 settembre                                      SIVIGLIA/RONDA/ 
                                                         TORREMOLINOS (km. 232) 

 

Prima colazione in hotel. 

In mattinata partenza per Ronda. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio trasferimento a Torremolinos. 

Arrivo e visita panoramica della città. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 
23 settembre                        TORREMOLINOS/PUERTO  
  BANÙS/MARBELLA/MIJAS/TORREMOLINOS (km 111) 

 
Prima colazione in hotel. 

In mattinata partenza per la visita della città di Puerto Banùs, 
Marbella e Mijas.  

Arrivo e visita a piedi della città. 

Pranzo libero. 

Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
24 settembre                      TORREMOLINOS/MALAGA/ 

BERGAMO (km. 25) 
 
Prima colazione in hotel. 
In mattinata trasferimento all’aeroporto di Malaga. 
Partenza con volo Ryan Air FR4211 per Bergamo. 
Arrivo all’aeroporto di Orio al Serio.



 
 

 
 

HOTEL SCELTI (o similari): 
 

 HOTEL LEONARDO GRANADA Cat. 4**** 
 HOTEL SILKEN AL-ANDALUZ Cat. 4****  
 HOTEL PLAYA SENADOR MARBELLA PLAYA Cat. 4****  

 

 
Le quote comprendono: 

 Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa con 
pullman riservato 

 Guida accompagnatore durante tutto il tour. 
 Sistemazione negli hotel indicati (o similari) 
 Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo 

giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 
 Bevande ai pasti: acqua, vino, rinfreschi (coca-cola 

ecc.) e birra. 
 Visite ed escursioni in pullman Gran Turismo con 

aria condizionata  
 Guide locali parlanti italiano 
 Ingressi ai monumenti: Cattedrale di Malaga, 

Cattedrale di Siviglia, Alhambra, Mezquita, Real 
Alcazar. 

 Tasse e percentuali di servizio 
 Assicurazione medico e bagaglio 
 Documentazione di viaggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le quote non comprendono: 
 

 Voli dall’Italia 
 Pranzi di mezzogiorno 
 Extra di carattere personale 
 Mance 
 Tutto quanto non espressamente menzionato nella “Le 
quote comprendono”. 

 

 


