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GRAN TOUR ANDALUSIA  
8giorni per cedere all’incantevole Spagna del Sud 
 
Oh mura eccelse, oh torri incoronate/di onore, di maestà, di gagliardia! 
Oh grande fiume, re di Andalusia/ dalle sabbie nobili quando non dorate! 
Oh fertile pianura, montagne elevate/che il cielo predilige e il giorno indora! 
Oh sempre gloriosa patria mia/ tanto per le penne come per le spade!  
(Luis de Gongora) 
 
 

 
 

D01: VOLO ITALIA - MALAGA 
Volo internazionale per Malaga di cui vi forniremo gli operativi. All’arrivo, incontro con il nostro 
accompagnatore e trasferimento in Costa del Sol. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
D02: MALAGA - GRANADA 
Visita di Malaga: Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (casa di Picasso), e la Cattedrale. 
Proseguimento per Nerja, detta Balcone d’Europa perché si trova su un promontorio dal quale si ammira 
uno splendido panorama sulle montagne e sul mare. Visita della 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. Sistemazione in 
hotel. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento. 
 
D03: GRANADA 
Visita guidata dell’Alhambra, splendida fortezza araba che con i giardini del Generalife forma un complesso 
unico al mondo. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse o per lo shopping. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 
D04: CORDOBA - CARMONA - SIVIGLIA 
Partenza per Cordoba. Visita guidata della città: 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 con 
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sosta a Carmona, importante crocevia ai tempi dei romani, che oggi possiede oggi un bellissimo centro 
storico, muraglie ed archi arabi, necropoli romana ed un Alcazar (castello) oggi Parador. Cena e 
pernottamento.  
 
D05: SIVIGLIA 
In mattinata, visita della città: la Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo con la famosa Giralda, antico 
minareto della Moschea, diventato poi il campanile della Cattedrale. Passeggiata per il singolare Quartiere 
di Santa Cruz, labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili fioriti. Pomeriggio 
libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
D06: SIVIGLIA - JEREZ - CADICE - SIVIGLIA 
Partenza per Jerez. Arrivo e visita della Cantina Domecq, tra i più antichi produttori di vino, fondata nel 
1730. Dopo la visita, degustazione di alcuni dei suoi famosi vini. Proseguimento per Cadice, porto da cui 
salparono le caravelle di Colombo, la cui parte antica è protesa nell’Oceano Atlantico, quasi un’isola. 
Suggestivo giro dei bastioni, 4,5 km ben conservati. Rientro in hotel e pernottamento.  
 
D07: SIVIGLIA - RONDA - GIBILTERRA - MALAGA 
Partiamo stamattina per Ronda, 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. Visita della cittadina. 
Continuazione per Gibilterra, colonia inglese, da cui prende il nome il famoso stretto che separa l’Europa 
dall’Africa. Tempo a disposizione. Possibilità di effettuare una visita facoltativa con fermata a Europa Point, 
dove lo sguardo spazia fino al Marocco e le montagne del Rif. Si visiterà inoltre la riserva naturale Upper 
Rock con le uniche scimmie semi-selvagge d’Europa e la grotta di St. Michael, dove si può ammirare la 
singolare bellezza della natura cristallizzata nelle sue stalagmiti centenarie. Rientro in hotel nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento.  

 
D08: RIENTRO IN ITALIA 
Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia con voli di cui forniremo gli operativi. 
 

 
Quota individuale di partecipazione 1.080€ (base 2 persone) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Pernottamenti in hotel 4* in camera doppia 
- Trasporti e visite guidate in italiano come da programma 
- Accompagnatore italiano per tutta la durata del viaggio 
- Trasferimenti da/per aeroporto 
- Trattamento di mezza pensione (colazione e cena) 
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- Visita con degustazione di vino a Jerez 
- Visita con degustazione di olio extravergine d’oliva a Baeza 
- Ingresso Alhambra e Jardines del Generalife con Palazzo Carlos V 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Voli internazionali (che possiamo proporvi noi) 
- Supplemento 80€ per partenze 26/12, 30/12, 31/12 e Pasqua 
- Supplemento singola 240€ 
- Pasti ove non menzionati 
- Le bevande ai pasti 
- Il pacchetto ingressi non incluso nell’itinerario può essere acquistato prepartenza a 80€ e 

comprende: 
o Cuevas de Nerja 
o Cattedrale Granada 
o Capilla Real Granada 
o Mezquita Cordoba 

- Cattedrale Giralda Sevilla 
- Giro Panoramico di Gibilterra con Minibus 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

 

NOTE: 
Considerato che il pacchetto viene venduto senza voli, prenotare con discreto anticipo permette di 
trovare passaggi aerei ad un costo molto più contenuto rispetto agli stessi voli sotto data. 
 

Sono disponibili auricolari free per le visite guidate; richiedere informazioni. 
 
 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 
 
 

 

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

tel. +39 0571913093 - mobile +39 392 9380591 

http://www.yanaviaggi.it/
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it
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