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10 GIUGNO: ITALIA - MALAGA - (-/-D)  - Ritrovo dei partecipanti ad orario e 
luogo da comunicare e partenza per l’aeroporto di Pisa. Imbarco per volo su 
Malaga con il seguente orario 20.20 - 22.55. Arrivo in loco, trasferimento in 
hotel, cena e sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 
11 GIUGNO: MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA  
SIVIGLIA - (B/-/D) - Prima colazione in hotel e partenza verso Gibilterra con 
sosta lungo il percorso, dove avremo una bella vista sulla Roca, colonia 
britannica. Proseguimento per Cadice. Una breve panoramica d’una delle più 
antiche città spagnole, con oltre 3000 anni, dovuto alla privilegiata posizione 
fra i due mari. Durante il XVII e XVIII secolo diventa l’unico porto per il traffico 
con l’America. Pranzo libero. Ripresa del viaggio diretti a Jerez de la Frontera, 
ove sarà possibile visitare una delle cantine produttrici di sherry a Jerez. Dopo 
la visita, che ci permette di conoscere il processo di produzione, degustazione 
di alcuni dei suoi famosi vini. Ripresa del viaggio diretti a Siviglia. Cena e 
pernottamento in hotel. 
12 GIUGNO: SIVIGLIA - (B/-/D) - Prima colazione in hotel e partenza per Siviglia 
per una 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. Piacevole passeggiata attraverso il labirinto di vicoli dai nomi 
leggendari, piazzette e bellissimi cortili in fiore che compongono il singolare 
Quartiere di Santa Cruz. Pranzo libero. Pomeriggio libero. Cena e 
pernottamento in hotel. 
13 GIUGNO: SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA - (B/-/D) - Prima colazione in 
hotel. Partenza verso Cordova e visita della Moschea, una delle più belle 
opere dell'arte islamica presenti in Spagna, con un bellissimo “bosco di 
colonne” ed un sontuoso “mihrab”. 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. Ripresa del viaggio verso Granada. Cena e 
pernottamento in hotel. 
14 GIUGNO: GRANADA - (B/-/D) - Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
guidata della città attraverso la Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in 
Spagna. A seguire visiteremo la Cappella Reale, con la sepoltura dei Rei 
Cattolici in una imponente scultura. Proseguiremo verso una zona che 
permette di ammirare dall’esterno Alhambra per una intensa spiegazione di 
questo bel monumento e della sua importanza storica; una volta palazzo reale 
e fortezza dei re Naziridi, testimonianza dello splendore del periodo 
medievale musulmano della città. Pranzo in libertà. Pomeriggio ingresso libero 
con audioguida per visita dell’Alhambra. A fine visita, rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
15 GIUGNO : GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA - (B/-/D) - Prima colazione 
in hotel. Partenza verso Antequera per visita dei  monumenti megalitici i 
dolmen de Menga e Vieira che hanno fatto si che questi monumenti siano 

dichiarati Patrimonio dell’Umanità. Proseguiremo alla Alcabaza (fortezza 
araba) dove c’è una bella vista sulla città e sulla ‘Roccia dei Innamorati’, con il 
suo singolare profilo dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda. Pranzo 
libero. Ripresa del viaggio per MÁLAGA, per visita panoramica sulla città e la 
sua fortezza (Alcazaba), ubicata tra il porto e le montagne. Tempo libero per 
passeggiata tra gli angoli più caratteristici del centro storico, come la Calle 
Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la 
Cattedrale. Cena e pernottamento in hotel; 
16 GIUGNO: MALAGA – RONDA – PUERTO BANUS (MARBELLA) – MALAGA - 
(B/-/D) - Prima colazione in hotel. Partenza verso Ronda, costruita sopra un 
promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola, divide il 
centro urbano. Visita del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa 
María, un importante edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco 
della ormai scomparsa moschea principale. In conclusione la Plaza de Toros, 
un meraviglioso esempio del Settecento. Rientro in hotel con sosta a PUERTO 
BANUS, famosa località turistica della Costa del Sol frequentata da molti VIP. 
Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique 
e rinomati locali. Cena e pernottamento in hotel.  

17 GIUGNO: MALAGA - (B/-/-) - Prima colazione in hotel e tempo libero a 
disposizione per visita della città con pranzo libero. Primo pomeriggio 
trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro a Pisa con il 
seguente orario: 17.30 - 19.55 

Quota di partecipazione:  €  1250 

Supplemento singola : € 400 

La quota Include: volo Pisa/Malaga con bagaglio in stiva da 20 kg + bagaglio a 
mano, sistemazione in camera doppia/matrim negli hotels 4* con 
trattamento di mezza pensione (cena e colazione)  + acqua ai pasti, tour 
guidato in bus con accompagnatore in italiano, guide turistiche, 
Accompagnatore Voglio Andar Via, auricolari, Assicurazione medico/bagaglio  

La quota NON include: Pacchetto ingressi € 95, tasse aeroportuali nella misura 
di € 80 da comunicare all’atto della emissione della biglietteria, mance e tutto 
ciò che non è espressamente indicato ne “la quota include”  

Costo bus transfer da Arezzo a Pisa da comunicare a chiusura gruppo 

Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di iscrizione e cancellazione 
si prega di prendere visione quanto indicato sul sito 
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