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Programma 

 

 

 

 

 

Giorno 1. Italia/ Malaga/ Torremolinos (20 Km) 

 

Arrivo all'aeroporto di MALAGA con il volo dall'Italia. Assistenza. Arrivo a Malaga, visita panoramica 

della città con guida locale. Entrata al Museo di Picasso per la visita libera (apertura dalle ore 

10:00 alle ore 19:00).  

Trasferimento in hotel, in Costa del Sol, a Torremolinos (20 km). Cena e pernottamento In hotel 4 

stelle (Hotel Las Piramides/Hotel Alay/Hotel Cervantes o similare). 

 

Giorno 2. Torremolino / Malaga (20 km) / Granada (130 km) 

 

Prima colazione. Partenza per MALAGA che è capoluogo dell'omonima provincia e costituisce la 

capitale culturale ed economica della Costa del Sol. Arrivo a Malaga ed incontro con la guida locale 

per la visita della Cattedrale rinascimentale rimasta incompiuta, ma che rappresenta uno degli 

edifici più significativi del rinascimento andaluso, e la visita del Castello de Gibralfaro (ingressi 

inclusi). Pranzo libero. Proseguimento per GRANADA. Giro orientativo della città in pullman.  

Arrivo in hotel. Cena e pernottamento in hotel 4 stelle (Hotel Alixares/Hotel Luna o similare). 

 

Giorno 3. Granada 

 

Prima colazione. Il Mattino incontro con la guida locale per la visita dell' Alhambra inclusa anche al 

visita dell'Alcazar (Palazzo Reale). L'Alhambra è il monumento più bello a testimonianza dell'arte 

araba che ci fa evocare lo splendido passato arabo della città di Granada. Visita dei giardini del 

Generalife, residenza di riposo dei Re Naziridi, con splendidi giochi d'acqua e stagni all'interno di 

un giardino molto curato con fiori di diverse specie. 

Pranzo libero. Il pomeriggio pullman a disposizione per la visita panoramica del Albayzin (senza 

guida), un quartiere dell'attuale città di GRANADA, che ha conservato le strette strade, i cortili con 

alberi e fiori, le terrazze, le cisterne e le fontane pubbliche risalenti al passato dominio medievale 

dei Mori ..... Ingressi alla Cattedrale, alla Cappella Reale ed alla Chiesa di San Jeronimo. 

Cena e pernottamento in hotel 4 stelle (Hotel Alixares/Hotel Luna o similare). 

 

 



Giorno 4. Granada/Ubeda Baeza (150 km) /Cordoba (160 km) 

 

Prima colazione. Partenza per UBEDA- BAEZA, emblematiche città Patrimonio dell'Umanità che 

custodiscono un impressionante patrimonio artistico e monumentale. Arrivo e incontro con la guida 

locale per la visita della città di Ubeda con ingresso alla Chiesa di El Salvador. Ingresso alla Catte-

drale di Baeza e visita esterna della Casa del Populo. Pranzo libero. Proseguimento per CORDOBA, 

incantevole capitale romana e araba fondata dagli Iberi ai piedi della Sierra Morena. Visita con 

guida locale della Moschea (ingresso incluso), una delle più belle opere d'arte islamica in Spagna. 

Proseguimento a piedi per il quartiere Ebraico caratteristico per le sue viuzze caratteristiche, le 

case con i balconi colmi di fiori e i tradizionali cortili andalusi. Visita della Sinagoga (ingresso inclu-

so).  

Rientro in albergo. Cena e pernottamento in hotel (Hotel Ayre o similare). 

 

Giorno 5. Cordoba/Sevilla (140 km) 

 

Prima colazione. Partenza da Cordoba per SEVILLA, il capoluogo e la più grande città dell'Andalu-

sia. Arrivo in mattinata ed incontro con la guida locale per il giro panoramico della città con il pull-

man e visita della città: piazza di Spagna, il Parco Maria Luisa, Expo etc ... Pranzo libero. Nel po-

meriggio giro in battello sul fiume Guadalquivir, il cui nome deriva dall'arabo "Wadi al Kabir" Fiume 

Grande. Proseguimento con la visita guidata di Plaza de Toros (ingresso incluso). Cena in hotel e 

spettacolo di flamenco in locale tipico.  

Pernottamento in Hotel 4 stelle (Hotel Alcora o similare in zona periferica). 

 

Giorno 6. Sevilla 

 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale per la visita della Cattedrale, incluso l'ingres-

so, dove all'interno si trova la tomba di Cristoforo Colombo. Visita della Torre de la Giralda, antico 

minareto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Si prosegue con una passeg-

giata per il quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e 

bellissimi cortili di fiori. Pranzo libero. Pomeriggio con pullman a disposizione per spostarsi in cen-

tro per ulteriori approfondimenti. Dopo il rientro in hotel, segue la cena dell'arrivederci con menù a 

base di paella e sangria in locale tipico.  

Pernottamento in hotel. 

 

Giorno 7. Sevilia/Jerez de la Frontera (90 km) /Ronda (115 km) / Torremolinos (110 

km) 

 

Prima colazione. Partenza per JEREZ DE LA FRONTERA. Visita e degustazione in una cantina 

tipica di vini Sherry. 

Proseguimento per RONDA, città costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali. 

Sosta per il pranzo. Incontro con la guida per la visita del vecchio quartiere inclusa la visita della 

Cattedrale (ingresso incluso). 

Proseguimento per Malaga. Arrivo in serata a TORREMOLINOS, in Costa del Sol. 

Cena e pernottamento in hotel 4 stelle (Las Piramides/Hotel Alay/Hotel Cervantes o similare). 

 

Giorno 8. Torremolinos /Malaga (20 km) /Italia 

 

Prima colazione. Eventuale tempo a disposizione prima del trasferimento all'aeroporto di Malaga 

per il rientro in Italia. 

 

N.B. Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito 

per cause tecniche e motivi imprevedibili: nell'eventualità si assicura che il contenuto delle visite e 

dei servizi rimarrà inalterato. 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA  EURO 1.400 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  EURO 198  

 

 

 

La quota comprende: 

 

1. Voli diretti da Milano Malpensa con la compagnia EASYJET* 

2. Pullman da Verona all'aeroporto di Milano Malpensa e ritorno 

3. Franchigia bagaglio da stiva 20 Kg e 1 bagaglio a mano fino a 5 kg. 

4. Assistenza in aeroporto a Malaga 

5. Pullman Granturismo a disposizione per tutto il periodo del viaggio, trasferimenti e visite 

guidate comprese nel programma 

6. Accompagnatore per tutto il viaggio 

7. Sistemazione in Hotel 4 stelle, in camere doppie con servizi privati, singole e triple su ri-

chiesta 

8. Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) 

9. Bevande ai pasti nella misura di 1/4 di vino e Y, di acqua minerale 

10. Ingressi inclusi come da programma 

11. Cena dell'arrivederci a Sevilla con menù di paella incluso il trasferimento dall'hotel al risto-

rante e viceversa 

12. Spettacolo di flamenco 

13. Battello sul fiume Guadalquivir a Siviglia 

14. Portadocumenti da viaggio e guida 

15. Assicurazione sanitaria e annullamento (richiedere condizioni contrattuali in agenzia) 

 

Ps: informiano che all'estero le camere potrebbero disporre di letti matrimoniali non separa bili o camere dop-

pie con letti separati non unibili. 

 

* EasyJet che garantisce il collegamento diretto da Milano Malpensa a Malaga, senza scalo, è una Compagnia 

aerea low costo In quanto tale prevede che la prenotazione venga effettuata contemporaneamente all'acquisto 

del biglietto e non sono concesse opzioni. Il prezzo del volo, incluso nella quota, è stato stimato pari a Euro 

250 incluso il bagaglio da stiva. E' pertanto suscettibile di variazioni all'atto dell'acquisto dei posti. 

 

 

 

La quota non comprende: 
 

 Mance 

 Tutto quanto non menzionato nella voce' la quota comprende' 



ORARIO VOLI : 

 

 OMPAGNIA AEREA EASY JET IN PARTENZA DA MILANO MALPENSA 

 26/09 PARTENZA DA MILANO MALPENSA ORE 11:45 CON ARRIVO A MALAGA ORE 14:20 

 03/10 PARTENZA DA MALAGA ORE 14:55 CON ARRIVO A MILANO MALPENSA ORE 17:25 

 

DOCUMENTI NECESSARI: 

 

 Carta d'identità valida per l'espatrio, in alternativa passaporto in corso di validità 

 

IMPORTANTE: 

 

 Nessun servizio è stato opzionato, pertanto l'offerta è valida salvo disponibilità dei servizi 

all'atto della conferma. 

 Le tariffe con le compagnie Low Cost potranno essere valutate solo in fase di conferma del 

gruppo.  

 Si informa che per motivi imprevedibili e non dipendenti da Expotur Viaggi, l'itinerario per 

motivi organizzativi potrebbe subire variazioni durante lo svolgimento del viaggio. 

 

All'atto della conferma si richiede: 

 

 Nome e Cognome 

 Copia del documento personale con cui si ha intenzione di viaggiare  

 Numero telefonico 

 

Condizioni di pagamento: 

 

 Acconto di euro 300 da versare entro venerdì 11 marzo p.v.  

 Acconto di euro 400 da versare entro venerdì' 15 aprile p.v.  

 Saldo viaggio da versare entro venerdì 26 agosto p.v. 

 

Per informazioni: 

 

Expotur Viaggi e Vacanze 

Tel. 0458348032 CelI. 3285420990  

Email: info@expoturviaggi.com 

mailto:info@expoturviaggi.com

