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ANDALUSIA PRIVATE SMART 
8 giorni di storia e paesaggi unici con guida in italiano e auto esclusiva 

 
D01: VOLO ITALIA - MALAGA (COSTA DEL SOL) 
Partenza dall’Italia con voli secondo operativi (che possiamo proporvi noi). Arrivo all’aeroporto di Malaga, 
incontro con l’autista e trasferimento privato in hotel 4*sulla Costa del Sol. Giornata a disposizione per una 
visita della città con la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (casa di Picasso), e la Cattedrale. 
Pernottamento in hotel 4*.  

D02: COSTA DEL SOL - GRANADA 
Prima colazione in hotel e partenza per Granada. Lungo il tragitto faremo una breve sosta a Nerja, detta 
“Balcone d’Europa” grazie alla sua posizione su un promontorio dal quale si ammira uno splendido 
panorama sulle montagne e sul mare. Se il tempo a disposizione lo permette, visita alla famosa grotta di 
sale, con gallerie ed impressionanti strutture di stalattiti e stalagmiti, che si estendono per oltre 800 metri, 
con la grande colonna centrale della Sala del Cataclisma, alta 32 metri. Proseguimento per Granada. Al 
nostro arrivo, sistemazione in hotel 4*, cena libera e pernottamento. 
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D03: GRANADA 
Prima colazione in hotel ed incontro con l’autista e giornata a disposizione per la visita del centro della città 
con l'accompagnatore: ci focalizzeremo sull’Alhambra, splendida fortezza araba che con i giardini del 
Generalife forma un complesso unico al mondo, per poi dedicarci al Palazzo della Madraza, la Cattedrale e 
altri monumenti di importanza rilevante. Cena libera e pernottamento in hotel 4*. 

D04: GRANADA - CORDOBA - SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel e partenza per Cordoba. Al nostro arrivo, tempo a disposizione per la visita del 
centro della città con l’accompagnatore: ammireremo l’antica Moschea Araba, una delle più belle opere 
d’arte islamiche in Spagna, trasformata in Cattedrale; l’antico quartiere ebraico della Juderia con le sue 
viuzze e la Sinagoga; le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per 
Siviglia. Cena libera e pernottamento in hotel 4*a Siviglia. 

D05: SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel. incontro con l’autista e giornata a disposizione per la visita del centro della città 
con l’accompagnatore: passeggeremo per le vie del centro, visitando la Cattedrale, terzo tempio cristiano 
del mondo con la famosa Giralda, antico minareto della Moschea, diventato poi il campanile della 
Cattedrale. Proseguiremo con il singolare Quartiere di Santa Cruz, labirinto di vicoli dai nomi pieni di 
leggenda, piazzette e bellissimi cortili fioriti. Cena libera e pernottamento in hotel 4*. 

D06: SIVIGLIA - RONDA - COSTA DEL SOL 
Prima colazione in hotel e partenza per Ronda. Mattina a disposizione per la visita del centro della città con 
l’accompagnatore: costruita sopra un promontorio roccioso e famosa per il “Tajo”, una fenditura profonda 
più di 100 metri che separa il centro storico dalla città moderna, Ronda è una delle città più antiche 
dell’Andalusia ed è caratterizzata da edifici arabeggianti e vicoli tortuosi. Nel pomeriggio, proseguiremo il 
nostro viaggio per la Costa del Sol. Cena libera e pernottamento in hotel 4*. 

 
D07: COSTA DEL SOL 
Colazione in hotel e intera giornata libera da dedicare a escursioni personali o escursioni facoltative che 
l'accompagnatore ci potrà consigliare e suggerire. Cena libera e pernottamento in hotel 4*. 

D08: RIENTRO IN ITALIA 
Colazione in hotel e tempo libero a disposizione. Al momento opportuno, trasferimento all’Aeroporto di 
Malaga per volo di rientro in Italia secondo operativi. 

Quota individuale di partecipazione da 1.280€ (base privata 2 persone – fino a 8 partecipanti) 
(richiedere quotazione esatta per il periodo desiderato - partenze totalmente personalizzabili)  

LA QUOTA COMPRENDE:  

- Pernottamenti in hotel 4* in camera doppia con servizi privati 
- Trasferimenti privati andata e ritorno da aeroporto di Malaga a hotel e viceversa 
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- Autista/Accompagnatore in italiano con veicolo al seguito per l'intero tour 
- Visite accompagnate ai centri storici  
- Trattamento di prima colazione in hotel  
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Voli internazionali e tasse aeroportuali (che possiamo quotarvi noi) 
- Pranzi e cene (supplemento mezza pensione con 7 cene: 125€) 
- Ingressi monumenti (Alhambra Granada - Cattedrale Siviglia - Cattedrale Cordoba; circa 40€ totali 

da pagare in loco) e guide ufficiali  
- Supplemento stanza singola (da quotare in base al numero dei partecipanti) 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; 2,8% della quota assicurata) 
- Tutto ciò non menzionato ne "LA QUOTA COMPRENDE” 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 

ESEMPI HOTEL: 
Torremolinos: Hotel Flamingo o similare 
Granada: Sercotel Luna de Granada o similare 
Siviglia: Macia Sevilla Kubb o similare 

 

 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
beatriceditomizio@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3929380591 
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