NOVEMBRE 2017 - APRILE 2018

LA COSTA DEL SOL E L’ANDALUSIA: UNA REGIONE DA SCOPRIRE
Dislocata nel sud della Penisola Iberica, l'Andalusia è una delle regioni della Spagna più importante e conosciuta, che
come nessun'altra, identifica gli stereotipi dell'essenza spagnola ovvero SOL Y FIESTA.
Da sempre i turisti che la vengono a visitare e a scoprire, rimangono sorpresi dal grande valore culturale ed artistico che questa regione offre e che costituisce il punto di incontro tra l'Europa e l'Africa, tra due mari l'Oceano Atlantico
ed il Mar Meditteraneo.
Difatti la sua interminabile storia, fa in modo che le sue otto provincie contino con un patrimonio storico ed artistico di
primissimo ordine, e che offre inoltre agli amanti degli spazi naturali, angoli intimi dove potersi rilassare facendo
passeggiate in autentici paradisi terrestri, con un clima primaverile anche nei mesi più freddi dell’anno, e con
una gastronomica típicamente meditterranea.

TORREMOLINOS
Torremolinos è la prima località della Costa del Sol dove nacque il turismo e che visse, negli anni 60 e 70, un’autentica
espansione turistica realmente memorabile, passando da essere un paesino agricolo e marinero a un destino turistico
mondialmente conosciuto, e una delle più importanti destinazione a livello nazionale ed internazionale. Questa notevole
crescita portò da un lato ad uno sviluppo descontrallato, ma dall’altro permise
importanti miglioramenti nelle infrastrutture pubbliche e parallelamente
investimenti privati soprattutto nel settore alberghiero. L’investimento da
parte di stranieri ebbe in quel tempo un’importanza notevole, considerando che
investire in Spagna era alquanto piu agibile che oggi giorno. Però dopo tanti
anni di benessere e di crescita spettacolare venne una lenta calata
dell’occupazione e un preoccupante aumento della stagionalità nel settore
alberghiero; attualmente Torremolinos sta chiudendo un processo necessario
per recuperare la sua importanza e la sua personalità, grazie soprattutto alla
diligenza delle istituzioni e delle persone che badano allo sviluppo turistico
della Costa del Sol. Nonostante abbia sofferto questo sviluppo descontrollato, rimangono ancora dei quartieri caretteristici come la spiaggia della Carihuela dove vi è vede il quartier tipico dei pescatori. La calle San Miguel, è invece la
via principale dove troviamo una grande varitá di negozi mentre la sua passeggiata lungomare con ristoranti e negozi
(di 8 km fino a raggiungere Benalmadena) è uno dei più piacevole di tutta la Costa andalusa.
Da segnalare che Torremolinos è punto di appoggio e di partenza per andare a visitare le splendide città anduluse, che
la circondano a ventaglio.

BENALMADENA
Quando si parla di Benalmadena, bisogna distinguire 3 zone differenti nello stesso municipio: iniziando da Benalmadena
pueblo, situato nella parte alla della collina, paesino sereno e tranquillo, con
le sue stradine molto particolari, e con le sue case bianche e i suoi balconi
decorati con fiori molto colorati. L`area commerciale e di intrattenimento è
invece l’Arroyo de la Miel, area piú popolata, e esattamente in mezzo tra il
Benalmadena pueblo e Benalmadena costa. Infine sul mare troviamo la
conosciuta Benalmadena Costa con il suo porto sportivo Puerto Marina,
famoso per le sue imbarcazioni e yacht, i ristoranti e i suoi innumerevoli
locali notturni. Ovviamente tutto facilmente raggiungibile tramite lo splendido
lungomare che porta all’inizio di Torremolinos.
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Torremolinos - Costa del Sol

GLI HOTEL SELEZIONATI PER VOI

“...struttura
dall’ottimo
rapporto
qualità /
prezzo...

HOTEL PUENTE REAL ****
POSIZIONE
Dislocato in ottima posizione e in prima linea mare, direttamente sulla splendida passeggiata del
Paseo Maritimo, l’hotel si trova di fronte all’ampia e magnifica spiaggia di 'Playamar - Bajondillo', e
dista circa 3 Km. dal centro di Torremolinos, facilmente raggiungibile attraverso il suo incredibile
lungomare o con un servizio di autobus di linea ad orari fissi. A poca distanza di trova la fermata del
trenino che porta a Malaga. L’aeroporto internazionale di Malaga si trova a 6 Km.
LA STRUTTURA
Il resort è costituito da 3 edifici per un totale di 361 camera e 100
appartamenti. Le camere con capienza massima di 4 persone, sono
dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata (dal 15/06
al 15/09), riscaldamento, telefono, connessione WIFI (a pagamento),
TV satellitare, balcone e cassetta di sicurezza (a pagamento).
Dispone di tre piscine di cui una per bambini, attrezzate con uso
gratuito di ombrelloni e lettini solo in piscine. Presente un campo

MEMORANDUM
- HOTEL: categoria ufficiale 4 stelle;
- SISTEMAZIONE: camera doppia a 2 letti
separati;
- TRATTAMENTO: pensione completa con
bevande [¼ di acqua e ¼ di vino in caraffa a
pasto], dal pranzo del primo giorno alla
colazione dell’ultimo giorno. Se il soggiorno
inizia con la cena, l’ultimo giorno l’ultimo
servizio sarà il pranzo (non sono
rimborsabili i pasti non usufruiti a causa di
operativi voli o escursioni). I pasti sono
previsti con servizio a buffet;
- TRASFERIMENTI: INCLUSI e in ESCLUSIVA
per gruppi superiori a 25 pax, su richiesta
per gruppi inferiori e individuali;
- ASSISTENZA: Il nostro personale italiano,
sarà presente sin dal primo momento del
Vostro arrivo in aeroporto di Malaga,
successivamente in hotel negli orari che
saranno comunicati durante l’incontro
informativo, e nuovamente in aeroporto alla
Vostra ripartenza fino all’espletamento
delle pratiche di fatturazione bagaglio;
- Briefing di benvenuto con Sangria/Succo;
- Piccolo omaggio ricordo.
Vi ricordiamo che le camere vengono
normalmente assegnate dopo le ore 14.00,
del giorno di arrivo, e devono essere
riconsegnate entro le ore 12.00 del giorno di
partenza.

polivalente e tiro con l’arco.
RISTORAZIONE E BAR
Ristorante con servizio a buffet e show cooking, Bar alla piscina
(in estate), snack bar, caffetteria.
ATTIVITA’
Programa d’intrattenimento internazionale diurno e serale.
SERVIZI
Wi-fi gratuito, reception 24 ore, parcheggio privato gratuito.
A pagamento: assistenza medica, internet point.
LA NOSTRA OPINIONE
Hotel dall’ambiente vivace e informale offre un ottimo rapporto
qualità/prezzo essendo dislocato in una posizione privilegiato.
HOTEL PUENTE REAL ****
Pensione completa con bevande incluse in camera Doppia standard o appartamento +
Trasferimenti da/per aeroporto Malaga (minimo 25 pax) + Assistenza in aeroporto e hotel

- Trasporto aereo
- Escursioni facoltative.

28/03
15/04
14/02
28/03
14/04
30/04
39 €
42 €
45 €
Quota notte in doppia standard
40 €
43 €
46 €
Quota notte in appartamento
Quote valide per gruppi (minimo 25 pax) e anche per individuli con prenotazioni entro il 30/11/17, a
partire dal 01/12/17 + 10 %

Vi ricordiamo che, tutte le spiaggie in
Spagna appartengono al demanio
pubblico, con lettini e ombrelloni a
pagamento (4/5 €uro al giorno x sdraio
e ombrellone), o spiaggie libere gratuite.

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI A NOTTE:
Terzo adulto (letto aggiuntivo): - 10%, 3º letto bambino da 2 a 12 anni :-30%
Camera doppia uso singola: + 22 €
All inclusive: + 15 €
Doppia superior: + 7 €

NON È COMPRESO

PERIODO OFFERTA
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Torremolinos - Costa del Sol

GLI HOTEL SELEZIONATI PER VOI

“...moderno e
elegante con
magnifiche
terrazze
all’aperto…”
MEMORANDUM
- HOTEL: categoria ufficiale 4 stelle.
- SISTEMAZIONE: camera doppia a 2 letti
separati;
- TRATTAMENTO: pensione completa con
bevande [¼ di acqua e ¼ di vino in caraffa a
pasto], dal pranzo del primo giorno alla
colazione dell’ultimo giorno. Se il soggiorno
inizia con la cena, l’ultimo giorno l’ultimo
servizio sarà il pranzo (non sono
rimborsabili i pasti non usufruiti a causa di
operativi voli o escursioni). I pasti sono
previsti con servizio a buffet;
- TRASFERIMENTI: INCLUSI e in ESCLUSIVA
per gruppi superiori a 25 pax, su richiesta
per gruppi inferiori e individuali;
- ASSISTENZA: Il nostro personale italiano,
sarà presente sin dal primo momento del
Vostro arrivo in aeroporto di Malaga,
successivamente in hotel negli orari che
saranno comunicati durante l’incontro
informativo, e nuovamente in aeroporto alla
Vostra ripartenza fino all’espletamento
delle pratiche di fatturazione bagaglio;
- Briefing di benvenuto con Sangria/Succo;
- Piccolo omaggio ricordo.
Vi ricordiamo che le camere vengono
normalmente assegnate dopo le ore 14.00,
del giorno di arrivo, e devono essere
riconsegnate entro le ore 12.00 del giorno di
partenza.

NON È COMPRESO
- Trasporto aereo (partenze da vari
aeroporti italiani).
- Escursioni facoltative.
Vi ricordiamo che, tutte le spiaggie in
Spagna appartengono al demanio
pubblico, con lettini e ombrelloni a
pagamento (4/5 €uro al giorno x sdraio
e ombrellone), o spiaggie libere gratuite.

HOTEL SOL PRINCIPE ****
POSIZIONE
Situato in una splendida posizione, direttamente sulla passeggiata lungomare e di fronte alla
magnifica spiaggia di 'Playamar - Bajondillo', l’hotel si trova a circa 2 Km. dal centro di Torremolinos,
raggiungibile attraverso il suo incredibile lungomare o con un servizio di autobus di linea ad orari
fissi. L’aeroporto di Malaga dista circa 7 Km.
LA STRUTTURA
Il resort è costituito da 4 edifici, nei tre principali si trovano 629
camere (151 vista mare laterale, 446 standard, 32 camere familiari
vista mare frontale), mentre intorno alle piscine lago si trova il
quarto edificio con 170 camere familiari (di cui 8 camera doppie)
tutte vista piscine. Le 799 camere sono dotate di servizi privati,
asciugacapelli, aria condizionata/riscaldamento, telefono,
connessione WIFI gratuita, mini frigo, TV satellitare, balcone e
cassetta di sicurezza (a pagamento). Dispone di cinque piscine:
due tipo lago (1500 m2 utilizzabili indicativamente dal 15/3), una
coperta climatizzata, una fronte mare e una per bambini, tutte
attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti; a disposizione ampi
saloni comuni, ampia e moderna sala conferenze (1300 m2 con
capienza fino a 750 persone), postazione internet (a pagamento),
sala TV con eventi sportivi, parcheggio gratuito.
RISTORAZIONE E BAR
Ristorante panoramico con servizio a buffet, show cooking, bar alla piscina (in estate), snack bar,
caffetteria.
ATTIVITA’
Programa d’intrattenimento internazionale diurno e serale.
SERVIZI
Hotel accessibile alle persone “diversamente abili”, acceso diretto
alla spiaggia, Wi-fi gratuito, reception 24 ore, parcheggio privato
gratuito. A pagamento: lavanderia, assistenza medica.
LA NOSTRA OPINIONE
Elegante, moderno e molto apprezzato dalla clientela italiana grazie alle sue installazioni e ai suoi
ambienti che lo rendono un hotel molto appetito.
HOTEL SOL PRINCIPE ****
Pensione completa (bevande incluse) in camera Doppia standard + Trasferimenti da/per
aeroporto Malaga (minimo 25 pax) + Assistenza in aeroporto e hotel
01/03
29/03
07/01
01/04
28/02
30/04
28/03
31/03
53 €
57 €
74 €
63 €
Quota notte
Quote valide per gruppi (minimo 25 pax) e anche per individuli con prenotazioni entro il
30/09/17, a partire dal 01/10/17 + 10%
PERIODO OFFERTA

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI A NOTTE:
Terzo adulto (letto aggiuntivo): - 15%, 3º letto bambino da 2 a 12 anni :-50%
Camera doppia uso singola: + 35 €
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Torremolinos - Costa del Sol

GLI HOTEL SELEZIONATI PER VOI

“...struttura
dall’ambiente
familiare e
all’insegna
del relax…”
MEMORANDUM
- HOTEL: categoria ufficiale 3 stelle.
- SISTEMAZIONE: camera doppia a 2 letti
separati;
- TRATTAMENTO: pensione completa con
bevande [¼ di acqua e ¼ di vino in caraffa a
pasto], dal pranzo del primo giorno alla
colazione dell’ultimo giorno. Se il soggiorno
inizia con la cena, l’ultimo giorno l’ultimo
servizio sarà il pranzo (non sono
rimborsabili i pasti non usufruiti a causa di
operativi voli o escursioni). I pasti sono
previsti con servizio a buffet;
- TRASFERIMENTI: INCLUSI e in ESCLUSIVA
per gruppi superiori a 25 pax, su richiesta
per gruppi inferiori e individuali;
- ASSISTENZA: Il nostro personale italiano,
sarà presente sin dal primo momento del
Vostro arrivo in aeroporto di Malaga,
successivamente in hotel negli orari che
saranno comunicati durante l’incontro
informativo, e nuovamente in aeroporto alla
Vostra ripartenza fino all’espletamento
delle pratiche di fatturazione bagaglio;
- Briefing di benvenuto con Sangria/Succo;
- Piccolo omaggio ricordo.
Vi ricordiamo che le camere vengono
normalmente assegnate dopo le ore 14.00,
del giorno di arrivo, e devono essere
riconsegnate entro le ore 12.00 del giorno di
partenza.

NON È COMPRESO
- Trasporto aereo (partenze da vari
aeroporti italiani).
- Escursioni facoltative.
Vi ricordiamo che, tutte le spiaggie in
Spagna appartengono al demanio
pubblico, con lettini e ombrelloni a
pagamento (4/5 €uro al giorno x sdraio
e ombrellone), o spiaggie libere gratuite.

HOTEL PARASOL GARDEN ***
POSIZIONE
Situato in un ottima posizione, a soli 80 metri dalla passeggiata lungomare e dalla magnifica spiaggia
di 'Playamar - Bajondillo', l’hotel si trova a circa 2 Km. dal centro di Torremolinos, raggiungibile
attraverso il suo incredibile lungomare o con un servizio di autobus di linea ad orari fissi.
L’aeroporto di Malaga dista circa 7 Km.
LA STRUTTURA
Hotel dall’ambiente familiare composto da 176 camere tutte con
balcone arredate in maniera semplice ma accogliente, dotate di
servizi privati, aria condizionata, ventilatore a soffitto, telefono,
connessione WIFI (gratuita in tutto l’hotel), TV satellitare, e
cassetta di sicurezza (a pagamento). Dispone di un’accogliente
giardino con due piscine di cui una per bambini, idromassaggio e
zona solarium con lettini e ombrelloni gratuiti. A disposizione
gratuitamente e solo per gli ospiti il parcheggio.
RISTORAZIONE E BAR
Ristorante con servizio a buffet, snack bar e salon bar.
ATTIVITA’
Programma d’intrattenimento internazionale diurno e serale.
SERVIZI
Wi-fi gratuito, reception 24 ore, parcheggio gratuito.
A pagamento: lavanderia, assistenza medica, postazione internet
e baby sitter su rischiesta.
LA NOSTRA OPINIONE
Ottima la posizione in seconda linea mare e struttura tradizione
ma accogliente con piacevoli e rilassanti verdi nella zona piscine.
Ideale per una vacanza tranquilla e con un prezzo molto competitivo.

HOTEL PARASOL GARDEN ****
Pensione completa (bevande incluse) in camera Doppia standard + Trasferimenti da/per
aeroporto Malaga (minimo 20 pax) + Assistenza in aeroporto e hotel
01/03
29/03
12/02
01/04
28/02
30/04
28/03
31/03
38 €
39 €
58 €
43 €
Quota notte
Quote valide per gruppi (minimo 25 pax) e anche per individuli con prenotazioni entro il 31/12/17, a
partire dal 01/01/18 + 10%
PERIODO OFFERTA

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI A NOTTE:
Terzo adulto (letto aggiuntivo): - 25%, 3º letto bambino da 2 a 12 anni :-50%
Camera singola: + 15 €
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Benalmadena Costa - Costa del Sol

GLI HOTEL SELEZIONATI PER VOI

“...prezzo
imbattibile
per un
soggiorno
irresistibile..”
MEMORANDUM
- HOTEL: categoria ufficiale 2 stelle.
- SISTEMAZIONE: camera doppia a 2 letti
separati;
- TRATTAMENTO: pensione completa con
bevande [¼ di acqua e ¼ di vino in caraffa a
pasto], dal pranzo del primo giorno alla
colazione dell’ultimo giorno. Se il soggiorno
inizia con la cena, l’ultimo giorno l’ultimo
servizio sarà il pranzo (non sono
rimborsabili i pasti non usufruiti a causa di
operativi voli o escursioni). I pasti sono
previsti con servizio a buffet;
- TRASFERIMENTI: INCLUSI e in ESCLUSIVA
per gruppi superiori a 25 pax, su richiesta
per gruppi inferiori e individuali;
- ASSISTENZA: Il nostro personale italiano,
sarà presente sin dal primo momento al
Vostro arrivo in aeroporto di Malaga,
successivamente in hotel negli orari che
saranno comunicati durante l’incontro
informativo, e nuovamente in aeroporto alla
Vostra ripartenza fino all’espletamento
delle pratiche di fatturazione bagaglio;
- Briefing di benvenuto con Sangria/Succo;
- Piccolo omaggio ricordo.
Vi ricordiamo che le camere vengono
normalmente assegnate dopo le ore 14.00,
del giorno di arrivo, e devono essere
riconsegnate entro le ore 12.00 del giorno di
partenza.

NON È COMPRESO
- Trasporto aereo (partenze da vari
aeroporti italiani).
- Escursioni facoltative.
Vi ricordiamo che, tutte le spiaggie in
Spagna appartengono al demanio
pubblico, con lettini e ombrelloni a
pagamento (4/5 €uro al giorno x sdraio
e ombrellone), o spiaggie libere gratuite.

HOTEL BALMORAL **
POSIZIONE
Struttura che si trova a soli 60 metri dalla spiaggia, vicinissimo al famoso Parco de Las Palomas, e a
soli 50 metri dalla Fermata del Bus che collega la tratta Malaga/Fuengirola con frequenza ogni 15
minuti. Il centro dell’Arroyo de la Miel si trova a solo 1 Km, mentre il caratteristico Puerto Marina dista
solamente 1,5 Km. L’aeroporto di Malaga si trova a circa 10 Km.
LA STRUTTURA
L’hotel che potrebbe essere tranquillamente un 3 *** Superior,
dispone di 210 confortevoli camere tutte di balcone, di servizi
privati, aria condizionata, riscaldamento, telefono, connessione
WIFI gratuito nelle zone comuni, TV satellitare con canale RAI 1,
balcone e cassetta di sicurezza (a pagamento). Dispone di due
piscine: una per adulti e una per bambini tutte attrezzate con
ombrelloni e lettini gratuiti; a disposizione sala TV, ping pong, area
giochi per bambini. A pagamento: parcheggio privato, parrucchiere, postazione internet.
RISTORAZIONE E BAR
Ristorante con servizio a buffet, bar/caffetteria interno e bar alla
piscina (aperto nel periodo estivo),
ATTIVITA’
Programma d’intrattenimento internazionale diurno e serale.
SERVIZI
Wi-fi gratuito nelle zone comuni, reception 24 ore. A pagamento: cassetta di sicurezza, parcheggio
privato e Assistenza medica.
LA NOSTRA OPINIONE
Posizione privilegiata, a pochi passi dalla spiaggia e da numerosi
locali oltre che alla fermata del Bus, dispone di camera semplici
ma confortevoli e curate sicuramente sono sopra gli standard
della sua categoria. Consigliabile a una clientela dinamica e
interresata a un prezzo basso ma con tutti i servizi a disposizione.
HOTEL BALMORAL **
Pensione completa (bevande incluse) in camera Doppia standard + Trasferimenti da/per
aeroporto Malaga (minimo 20 pax) + Assistenza in aeroporto e hotel
19/11
23/12
01/11
03/01 03/03 29/03 01/04
18/11
02/03
28/03 31/03 30/04
22/12
02/01
33 €
31 €
39 €
31 €
33 €
46 €
35 €
Quota notte
Quote valide anche per individuli per prenotazioni entro il 31/12/17, a partire dal 01/01/17: + 10%

PERIODO OFFERTA

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI A NOTTE:
Terzo adulto (letto aggiuntivo): - 25%, 3º letto bambino da 2 a 12 anni : Gratuito
Camera singola: + 20 €
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ALLA SCOPERTA DELL’ANDALUSIA

Escursioni

SIVIGLIA...CAPITALE ANDALUSA
Mondana e vivace Capitale andalusa, Siviglia è una delle più belle città di Spagna, celebre per la sua enorme
Cattedrale (dove si trovano i resti di Cristoforo Colombo),l’expo del ‘29 (padiglioni adibiti a Consolati,
Università, Uffici), la bellissima Plaza de España e il barrio di Santa Cruz(il più antico della città). La quota
include l’entrata alla Cattedrale!

CORDOBA...LA CITTÀ MORESCA
Suggestiva città di origine moresca dove si mescolano tre culture: Araba con la Mezquita (ex Moschea di
24.000 mq2), Cristiana con la Cattedrale (costruita all’interno dell’ex Moschea), Ebraica con la Sinagoga.
Indubbiamente la città che più offre dal punto di vista socio-culturale. La quota include l’entrata alla Mezquita!

GRANADA È ALHAMBRA...IMPERDIBILE
Famosa per l’imperdibile Alhambra, che è stata ultima fortezza araba durante gli 8 secoli di permanenza sul
territorio andaluso e successivamente residenza dei Rè Mori e Cattolici, è considerata l’ottava meraviglia del
mondo a testimonianza di uno splendido passato. ENTRATE LIMITATE! La quota include l’entrata completa
all’Alhambra!

RONDA E PUERTO BANÙS...GIORNATA DIFFERENTE
La città dell’entroterra Andaluso più spettacolare, antica fortezza Araba e Romana, con la sua splendida
Cattedrale, la piu antica Plaza de Toros di Spagna, e l’impressionante Ponte Romano. Al rientro breve fermata a
Puerto Banùs, chiamata la Montecarlo di Spagna, sia per il suo elegante porto turistico, e anche perchè
attracco degli yacht dei più famosi VIP. La quota include l’entrata alla Plaza de Toros!

STRETTO DI GIBILTERRA...LA COLONIA INGLESE
L’unica colonia inglese tuttora presente in Europa, conosciuta oltre che per la sua rocca, che domina questo
fazzoletto di terreno (6 Km2, 30.000 abitanti), popolato dalle simpatiche scimmiettine Makaki, anche per le
grotte San Miguel. Possibilità di acquisti nei negozi a prezzi tax-free. La quota include Minibus a Gibiletrra e
l’entrata alle Grotte.

MAROCCO...UN ALTRO CONTINENTE
Ci addentreremo nel vicino Marocco, con i suoi folclore e i suoi colori, visitando la curiosa e pittoresca Medina
della città di Tangeri, racchiusa nella sua Kasbah. Durante il percorso possibilità di incontrare gli incantatori di
serpenti. Non occorre passaporto! La quota include il pranzo (bevande eescluse) e l’aliscafo veloce con
imbarco da Tarifa.

TOUR RURALE...L’ANDALUSIA CHE NON CONOSCETE
Vivrete una giornata indimenticabile, alla scoperta dell'entroterra Malagueño, con i suoi paesaggi unici e con le
sue distese di uliveti. Visita di una "almazara"(cooperativa produttrice di olio extra vergine d'oliva), per poi
assaporare l'olio insieme al suo tipico pan di campagna. Proseguimento poi per Alfarnatejo, tipico “pueblo
blanco andaluso”, visita della sua chiesa e degustazione del vino malagueño. E infine Alfatarnate, dove le
casalinghe locali, vi ospiteranno e cucineranno per voi i piatti tipici. Include guida accompagnatrice.

FLAMENCO...PATRIMONIO IMMATERIALE DELL’UMANITÀ
Occasione unica per vivere due serate particolari, una in un tipico Tablao Flamenco andaluso nel cuore di
Torremolinos, per assistere ad un pittoresco e folcloristico spettacolo di vero flamenco classico e sevillanas, e
uno rivisto in chiave moderno in una sala elegante di un hotel 5 stelle. Assolutamente non paragonabile con gli
spettacoli di flamenco degli hotel! La quota in entrambi i casi include una consumazione.
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ALLA SCOPERTA DELL’ANDALUSIA

TOUR DELL’ANDALUSIA CLASSICA

1° GIORNO: Aeroporto Italia/Aeroporto Malaga/Costa del sol
Presentazione all’aeroporto due ore prima della partenza del volo. Arrivo all’aeroporto di Malaga, accoglienza e
accompagnamento in hotel a Torremolinos o Benalmadena da parte del nostro personale Italiano, eventuale pranzo libero e
pomeriggio a disposizione, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Costa del Sol/Mijas Pueblo/Ronda/Jerez de la Frontera
Prima colazione in hotel e partenza con la Vostra Guida accompagnatrice, per Mijas splendido “Pueblo Blanco” della Sierra
Malagueña, famoso per i suoi “Burros Taxi”, asinelli Taxi con i quali è possibile visitare la città. Proseguimento poi, per Ronda
con la visita della città costruita su una rupe rocciosa tagliata in due e che prende il nome di “Tajo”. Visiterete i luoghi di maggior interesse come la Chiesa di Santa Maria, il Museo di Tauromachia e la Plaza de Toros, l’arena più antica di Spagna e
culla della tauromachia. Pranzo libero e nel primo pomeriggio partenza per Jerez de la Frontera con giro panoramico della
città e visita della conosciutissima “Bodega Gonzales Byass”, dove si produce il pregiato vino sherry “Tio Pepe”.
Sistemazione in hotel a Jerez o al Puerto di Santa Maria, cena e pernottamento.
3° GIORNO: Jerez de la Frontera/Cadiz/Siviglia
Dopo la prima colazione panoramica della città, e possibilità di visitare facoltativamente, la Cattedrale Antica e Nuova, il
Parque Genovés e il Castello di Santa Catalina. Proseguimento poi per Siviglia, sistemazione e pranzo in hotel. Pomeriggio
libero dove è consigliato la visita della meravigliosa “Plaza de España” costruita in occasione dell’Expo del ‘29. Cena libera e
pernottamento in hotel.
4° GIORNO: Siviglia
Dopo la prima colazione, panoramica con la guida degli expò del ’29, e proseguimento verso il caretteristico quartiere di
Santa Cruz, famoso per i suoi patio fioriti e vicoli stretti che porterrano direttamente alla Cattedrale dove si visiterà la
tomba di Cristoforo Colombo e la sua celebre Giralda (torre campanaria antico minarreto dell’antica moschea). Visita poi
dell’Alcazar antica residenza reale (in sostituzione della Casa di Pilatos, antico edificio arabo). Pranzo in hotel e pomeriggio
libero. Dopocena eventuale possibilità di assistere al meraviglioso ed unico spettacolo di Flamenco recentemente dichiarato
patrimonio immateriale dell’umanità. Rientro in hotel per il pernottamento.
5° GIORNO: Siviglia/Cordoba/Granada
Dopo la prima colazione partenza per Cordoba. All’arrivo visita della città antica, con la Mezquita, la moschea oggi Cattedrale
della città, nella quale sono raccolti con raffinatezza lo stile moresco e l’arte gotica e rinascimentale. Visita del Ponte
Romano e del quartiere ebraico della Juderia. Pranzo libero libero e nel pomeriggio proseguimento per Granada. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO: Granada
Mattinata libera per poter scoprire e ammirare questa affascinante città a dimensione d’uomo, famosa per la sua Cattedrale
ma soprattutto conosciutissima a livello mondiale per l’Alhambra. Dopo aver effettuato il pranzo in hotel vi sarà una visita
completa del monumento più visitato di Spagna, meraviglioso esempio dell’arte araba e considerata l’ottava meraviglia del
mondo. Visita anche degli spettacolari giardini del “Generalife”, residenza di campagna dei Re di Granada. Proseguimento poi
per Torremolinos o Benalmadena. Cena libera e pernottamento.
7° GIORNO: Costa del Sol/Gibilterra o Tanger (facoltative) o rientro in Italia
Giornata libera dedicata al relax o possibilità di partecipare alle escursioni facoltative per scoprire e ammirare lo stretto di
Gibilterra con le sue famose scimmiettine Makaki che vivono sulla Rocca e che sovrasta questo fazzoletto di terreno. Rientro
nel tardo pomeriggio o in alternativa possibilità di visitare un altro continente un’altra cultura, semplicemente con il documento d’identità ovvero il Marocco. Pranzo a base di cous cous con vari Balli locali. Visita del mercato della medina e dei suoi
mercatini con possibilità di comprare Spezie, Essenze e Tappeti. Rientro per in hotel per la cena. Nel caso di 6 notti, prima
colazione in hotel e trasferimento accompagnato all’aeroporto all’ora indicata.
8° GIORNO: Costa del Sol/Aeroporto Malaga/Aeroporto Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento accompagnato all’aeroporto all’ora indicata. Rientro in Italia.
Il tour potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite nell’ordine di erogazione
dei pasti, ma rimarrà invariato nella sostanza. Gli Hotel previsti
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verrano selezionati a secondo della disponibilità e confermati prima della partenza dall’Italia, rimanendo in ogni caso invariata la categoría 4 STELLE.

MEMORANDUM
• Durata: 8 giorni / 7 notti o 7 giorni / 6 notti
• 2 o 3 notti in Costa del Sol, 1 a Jerez de la Frontera, 2 a Siviglia e 1 a Granada;
• Trattamento di mezza pensione (bevande escluse) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno. I pasti sono previsti, a
secondo dell’hotel, a buffet o con menù fisso e servizio al tavolo;
• Alberghi di categoria ufficiale 4 stelle con sistemazione in camera doppia a due letti;
• Partenze disponibili tutti i giorni con un minimo di 20 persone (con numero inferiore di partecipanti viene applicato un supplemento);
• Pullman GranTurismo in ESCLUSIVA per il gruppo;
• Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto;
• Guida accompagnatrice ufficiale parlante italiano a disposizione durante tutto il tour.
• Ingressi inclusi: Ronda (Cattedrale + Plaza de Toros + Museo di Tauromachia), Jerez (“Bodega” Gonzales Byass), Siviglia ( Cattedrale,
Alcazar), Cordoba (Mesquita), Granada (Alhambra + Giardini Generalife)
• Visite in hotel del personale ArcobalenoTourService, negli orari indicati e durante il soggiono a Torremolinos / Benalmadena.
• Piccolo omaggio ricordo;
NON È COMPRESO
• Trasporto aereo e la relativa assicurazione di viaggio.
• Gli extra in genere e quanto non espressamente indicato nel Memorandum.
ESCURSIONI FACOLTATIVE CON GUIDA E ENTRATE INCLUSE:

SIVIGLIA: CHIESA DE LA CARIDAD E DELLA CASA DE PILATOS 32 €, SPETTACOLO DI FLAMENCO 39 €;
GRANADA: MONASTERO DELLA CARTUJA, CATTEDRALE + CAPELLA REALE, PASSEGGIATA AL CARATTERISTICO QUARTIERE DELL’ALBAICIN 32 €
COSTA DEL SOL: GIBILTERRA 50 € / MAROCCO 80 €
Possibilità di organizzare in loco le escursioni di Malaga, Marbella e Tour Rurale con un minimo di 25 persone.
DISTANZE:
Aeroporto Malaga – Torremolinos / Benalmadena 7/12 Km circa
Torremolinos / Benalmadena - Mijas 20 Km circa
Mijas / Ronda 100 Km circa
Ronda – Jerez de la Frontera 115 Km circa

Jerez de la Frontera – Cadiz 35 Km circa
Cadiz – Siviglia 125 Km circa
Siviglia – Cordoba 143 Km
Cordoba – Granada 210 Km circa
Granada – Torremolinos / Benalmadena 140 Km circa
Torremolinos / Benalmadena – Aeroporto Malaga 7/12 Km circa
QUOTE TOUR ANDALUSIA CLASSICA **** — MINIMO 20 PARTECIPANTI
Mezza pensione (bevande escluse) in hotel 4 stelle in Doppia standard + Trasferimenti da/per aeroporto Malaga + Guida
accompagnatrice ufficiale sul pulman + Ingressi ai monumenti elencati nel Memorandum
26/12

01/01

6 notti in MP

29/10
10/12
530 €

680 €

6 notti in PC

615 €

7 notti in MP
7 notti in PC

PARTENZE DAL / AL

04/03

595 €

18/02
25/02
530 €

615 €

680 €

660 €

595 €

760 €

690 €

595 €

07/01
04/02
530 €

770 €

680 €

595 €

750 €

690 €

850 €

25/03

615 €

11/03
18/03
650 €

615 €

705 €

660 €

595 €

760 €

690 €

11/02

15/04

825 €

01/04
08/04
740 €

740 €

915 €

825 €

955 €

680 €

715 €

890 €

805 €

935 €

780 €

815 €

990 €

900 €

1035 €

A richiesta quotazioni per Tour di differente durata/percorsi e possibili prolungamenti soggiorno in qualsiasi hotel della Costa del Sol.
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA :
Terzo adulto (letto aggiuntivo): - 10%, 3º letto bambino da 2 a 12 anni :-30%
Camera doppia uso singola: + 155 € (6 notti) o + 175 € (7 notti)
Cena di gala 31/12 obbligatoria : + 155 €
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870 €

