
 
  
 

   ANDALUSIA  
  27 – 30 marzo2020 
 
27 BRESCIA – VIAGGIO VERSO MALAGA-GRANADA-SIVIGLIA 
 
Arrivo a Malaga nel primo pomeriggio, sistemazione in pullman privato e 
trasferimento a GRANADA. All’arrivo pomeriggio dedicato alla visita della 
cattedrale e del centro storico. 
 In serata sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
28  GRANADA – CORDOBA 
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida e visita dell'Alhambra e 
del Generalife.  Al termine pranzo libero e  partenza in pullman per CORDOBA.   
Arrivo a Cordoba,   nel pomeriggio visita guidata alla Moschea- Cattedrale 
considerata una delle più belle del mondo . In serata sistemazione in hotel nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 
 
29 CORDOBA – SIVIGLIA 
Dopo la prima colazione in hotel partenza in pullman per SIVIGLIA . All’arrivo 
incontro con la guida e giornata dedicata alla visita della città. PRANZO LIBERO. 
In serata sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

30 SIVIGLIA – VIAGGIO VERSO L’ITALIA – RIENTRO A BRESCIA  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del centro 
storico. 
PRANZO LIBERO. Tempo a disposizione per lo shopping. 
Nel pomeriggio partenza per l’aeroporto di SIVIGLIA in tempo utile per le 
operazioni d’imbarco 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   EURO 435,00 – a richiesta camera 
singola con supplemento di  Euro 155,00 - 
LA QUOTA COMPRENDE: 

*Sistemazione in hotel cat. 4 stelle a Granada, hotel cat. 4 stelle a Cordoba, 
hotel cat.4 stelle a Siviglia in camere doppie con servizi privati 
*Trattamento di MEZZA PENSIONE con cene in hotel – menu turistico 3 portate 
*Bus PRIVATO USO ESCLUSIVO per tutto lo svolgimento del viaggio 

*GUIDE LOCALI parlanti italiano  
*Assicurazione ACI GLOBAL (Assistenza persona – bagaglio) 
* Omaggio TRAVEL  

-  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
TRASPORTO AEREO A/R, trasferimenti da e per l’aeroporto in Italia, 
Facchinaggi, MANCE, guide non menzionate, INGRESSI, bevande, PASTI NON MENZIONATI, eventuale tassa di soggiorno da pagare in 
loco, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
Tranfert BS – BG aeroporto A/R (eventuale transfer organizzato dal DLF con versamento quota a parte) 

INGRESSI ESCLUSI DALLA QUOTA (per persona salvo aumenti) 

 GRANADA: Alhambra e Generalife: Euro 21,00 - Cattedrale e Cappella Reale: Euro 12,00 

 SIVIGLIA: Alcazar: Euro 16,00 - Cattedrale Euro 14,00 

 CORDOBA:Moschea Euro 12,00 

 

 


