
1° Giorno: Italia – Malaga

Arrivo in aeroporto, trasferimento in albergo e sistemazione. Incontro 

con la guida alle ore 20.30 nella hall dell'hotel. Cena e pernottamento. 

2° Giorno: Malaga – Gibilterra – Cadice – Jerez de la Frontera – 

Siviglia 

Prima colazione in hotel e partenza lungo la costa, per una breve sosta 

vicino a Gibilterra, da dove avremo una bella veduta sulla Rocca. 

Proseguimento per Cadice per una breve panoramica in una delle più 

antiche città spagnole. Pranzo libero. Cadice è un posto ideale per 

assaggiare il famoso 'pesce fritto' nei suoi piccoli locali. Proseguimento 

per Jerez de la Frontera e visita di una delle cantine produttrici di sherry, 

che ci permetterà di conoscere in dettaglio il processo di produzione. 

Degustazione di alcuni dei suoi famosi vini. Proseguimento per Siviglia. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno: Siviglia 

Mezza pensione in hotel. Ampia panoramica della città e visita della 

Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, 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 libero e 

pomeriggio a disposizione. 

4° Giorno: Siviglia – Cordova – Granada 

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". Continuazione con una 

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. Proseguimento per Granada, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

5° Giorno: Granada

Mezza pensione in hotel. In mattinata visita guidata della città: la 

Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna, la Cappella Reale, 

con il sepolcro scultoreo dei Rei Cattolici. Proseguiremo verso una zona 

che permette di ammirare dall'esterno l'Alhambra per una intensa 

spiegazione di questo bel monumento e della sua importanza storica 

anticamente palazzo reale e fortezza dei re Naziridi, testimone dello 

splendore del periodo medievale musulmano della città. Tempo per il 

pranzo libero. Pomeriggio libero per la visita individuale facoltativa 

dell'Alhambra (da richiedere in fase di prenotazione del viaggio).

6° Giorno: Granada – Antequera – Malaga 

Prima colazione in hotel e partenza verso Antequera. Visita dei 

monumenti megalitici, i dolmen, di Menga e Vieira, monumenti 

dichiarati dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Si proseguirà con la 

visita dell'Alcazaba (fortezza araba) da dove si ha una bella vista sulla 

città e sulla 'Roccia degli Innamorati', con il suo singolare profilo dalle 

fattezze umane e la sua tragica leggenda. Tempo per il pranzo libero. 

Proseguimento per Málaga, per un'ampia visita panoramica della città e 

della sua fortezza. Tempo libero per passeggiare per gli angoli più 

caratteristici del centro storico. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

7° Giorno: esc. Ronda – Puerto Banus

Mezza pensione in hotel. Partenza verso Ronda, costruita sopra un 

promontorio roccioso dalle pareti verticali, il Tajo, una profonda gola 

che raggiunge i 100 metri di profondità dividendo il centro urbano. 

Visita del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa Maria e la 

Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del Settecento. Pranzo libero e 

rientro in albergo con sosta per visitare Puerto Banús, famosa località 

turistica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. 

L'incantevole magia 
dell'Andalusia

PARTENZA GARANTITA 
DA MALAGA - 2023
il sabato, domenica o lunedì
8 giorni/7 notti

GRUPPO

La QUOTA DI ISCRIZIONE 
è inclusa nella quota.



8° Giorno: Malaga – Italia

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di 

rientro in Italia. 

Partenze GARANTITE da MALAGA: 

Febbraio 11-25

Marzo 04-11-18-25

Aprile 01-08-15-22-29

Maggio 06-08-13-15-20-22-27-29

Giugno 03-05-10-12-17-19-24-26-30

Luglio - - - - - - - - 03 10 1707 14 21 24 28 31

Agosto - - - - - - - 04 14 21 2507 2811 18

Settembre 01-04-08-11-15-18-22-25-29

Ottobre 02-07-09-14-16-21-28

Novembre 04-11-18-25

Dicembre 02

              

Riduzione 3° letto adulto  € 35

Riduzione 3° letto bambini  € 160

(0/12 anni non compiuti)� �  

Assicurazione annullamento viaggi 5% dell'importo del viaggio

Pacchetto ingressi obbligatorio € 55 adulti, € 48 senior, € 25 

bambini 0/12 anni non compiuti

(da saldare al momento della prenotazione)

Il pacchetto ingressi comprende:

Granada: Cattedrale e Cappella reale – Cordoba: Moschea/Cattedrale – 

Siviglia: Cattedrale – Ronda: Arena – radioguide.

HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR

Malaga: Barceló Málaga 4*Sup o similare

Siviglia: Sevilla Center 4* o similare

Granada: Gran Hotel Luna 4* o similare

La quota comprende: Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto a 

Malaga; pullman GT con aria condizionata per tutta la durata del tour; 

sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione con 

1/3 l. di acqua a cena; accompagnatore parlante italiano per tutta la 

durata del viaggio; guida locale parlante italiano a: Ronda, Siviglia, 

Cordova, Granada, Malaga; ingressi: cantina a Jerez; assicurazione 

medico/bagaglio.

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Spagna; pranzi; 

altre bevande; tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco; 

eventuali escursioni facoltative; pacchetto ingressi obbligatorio da 

saldare alla prenotazione; accompagnatore dall'Italia; radioguide; 

assicurazione annullamento viaggio; facchinaggio; mance ed extra in 

genere; tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la 

quota comprende”.

Documenti: Carta di identità valida per l'espatrio o passaporto in corso 

di validità.

GRUPPO

Via G. Falcone, 4

25085 GAVARDO (BS)

info e prenotazioni: 0365/371501

info@nicoliniviaggi.it

Contattaci per l'acquisto del biglietto aereo. Ti proporremo la soluzione migliore secondo 

le tue esigenze scegliendo tra le migliori compagnie aereo di linea o low cost alle tariffe 

più convenienti.

PROMO QUOTA 
IN DOPPIA per 

iscrizioni entro 1 

mese dalla partenza

QUOTA IN DOPPIA 

per iscrizioni a meno 

di un mese dalla 

partenza

SUPPL.  

SINGOLA

€ 900

€ 965

€ 1.050

€ 1.160

€ 995

€ 965

€ 930

€ 945

€ 1.015

€ 1.100

€ 1.280

€ 1.045

€ 995

€ 975

€ 330

€ 330

€ 370

€ 370

€ 350

€ 350

€ 335
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