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MAGICHE NOTTI D’ALHAMBRA 
Tour dell’Andalusia 

 
dal 29 ottobre al 02 novembre 2022 

 
 

 
 

 
Un affascinante viaggio in una terra meravigliosa, punto di incontro di diverse 
culture e tradizioni, un ponte perfetto tra Oriente e Occidente. I magici gorgoglii 
delle fontane dell'Alhambra vi faranno vivere un sogno da mille e una notte. 
Perdersi tra i fioriti patios dell’affascinante Cordoba e l’intreccio delle mille 
colonne della Mezquita attraversando lo scenario selvaggio dei “pueblos blancos” 
si giungerà all’imperdibile Ronda che vi regalerà panorami mozzafiato tra 
l’antica Plaza de Toros e la gola del Tajo. Dalla montagna al mare, l’Andalusia vi 
ruberà il cuore: i suoi colori, i profumi, il flamenco e il sole vi regaleranno un 
viaggio indimenticabile.  
 

• 1 GIORNO: MALAGA - GRANADA   
Ritrovo dei partecipanti in primissima mattinata e transfer con autobus privato all’aeroporto 
di Milano Malpensa. Procedure d’imbarco su volo Easyjet per Malaga delle ore 06.05. Arrivo  
a Malaga alle ore 08.40 Incontro con la guida e visita della città, spensierata e vivace città di 
mare dalla vocazione portuale. Fondata dai Fenici, durante l’epoca romana Malaga ha goduto 
il privilegio di essere una città confederata di Roma, per poi vivere la sua epoca d’oro durante 
la dominazione araba. Giro panoramico della città, dominata dalla Cattedrale de 
la Encarnación, visita di Plaza de la Mercede, luogo di nascita del noto pittore Picasso e degli 
angoli più caratteristici del centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per 
Granada città che raggiunse il suo massimo splendore tra il 1344 e il 1396 quando venne 
istituita la capitale del Regno islamico di Nasrid. Maomettani, ebrei e cristiani vissero insieme 
pacificamente favorendo lo sviluppo della letteratura, dell’arte e della scienza in questo luogo. 
Visita dell’Alhambra, una delle meraviglie del mondo moderno. Fu Muhammad ibn Nasr, 
capostipite della dinastia nastrita, a fare erigere Alhambra, una volta entrato a Granada nel 
1238. Alhambra è una vera città dentro la città, costruita per essere autonoma rispetto a 
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Granada, con botteghe, abitazioni, moschee e ogni servizio indipendente dalla città andalusa. 
L’Alcazaba, una delle più antiche sezioni dell’intera cittadella, era la zona militare 
dell’Alhambra, la roccaforte difensiva posta a sorveglianza dei raffinatissimi palazzi reali. 
Proseguimento della visita con i meravigliosi giardini di Generalife, che con le sue eleganti 
fontane potrebbero essere l’ambientazione perfetta per una delle favole de “Le mille e una 
notte”. Qui i sovrani si ritiravano per rilassarsi e oziare durante i periodi di riposo. 
Sistemazione in hotel per cena e pernottamento. 
 

• 2 GIORNO:GRANDA – ANTEQUERA - RONDA  
Prima colazione in hotel. Passeggiata nel centro di Granada e partenza per Antequera, , una 
delle città storiche più belle dell’Andalusia, riconoscibile per il suo incredibile skyline, 
caratterizzato da oltre trenta campanili. Nel centro storico, tra bellissime chiese, monasteri, 
eremi e case signorili spiccano il settecentesco Palazzo Najera, il Palazzo dei marchesi di La 
Pena, e il Convento Catalinas. . Un’enorme falesia di roccia calcarea alta 880 metri, la Pena de 
los Enamorados, si staglia in contrapposizione con il centro ed è circondata da una leggenda 
che narra una storia d’amore impossibile. Pranzo libero. Partenza per Ronda, splendida città 
che si erge in un luogo impressionante, una gola di circa 300 piedi chiamata El Tajo che divide 
la città. Gli scrittori Ernest Hemingway, Rainer Maria Rilke, James Joyce, Jorge Luis Borges e J. 
Ramón Jiménez sono rimasti ammaliati dalla bellezza aspra e vertiginosa di Ronda e le hanno 
dedicato parole d’amore. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
• 3 GIORNO: RONDA – PUEBLOS BLANCOS –SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città vecchia dove si potranno 
ammirare alcuni tra i più bei palazzi della città e l’Arena, autentico capolavoro settecentesco, 
totalmente in pietra, considerata una tra le più belle e le più antiche della Spagna. 
Proseguimento della visita con la Chiesa di Santa Maria la Mayor, che unisce in unico edificio 
l’arte gotica e quella barocca. A seguire, visita del Palazzo Don Bosco, ubicato nella gola della 
città, dal quale si potrà godere di uno splendido panorama. Una volta raggiunto il Mirador de 
Ronda il visitatore rimarrà senza fiato per lo spettacolare panorama della Serranía de 
Ronda, una verde vallata incorniciata da aspre montagne in lontananza. Non può mancare una 
sosta al Puente Nuevo, simbolo di Ronda risalente al settecento che domina 
sull’impressionante voragine scavata dal Guadalevìn. Partenza per Siviglia, attraversando lo 
splendido paesaggio dei Pueblos Blancos. Sosta a Setenil de la Bodegas, il villaggio incastonato 
della roccia, dall’aspetto quasi surreale. Proseguimento per Arcos de la frontera. Passeggiata 
nella cittadina medievale, arroccata su uno sperone di roccia, famosa per le sue case bianche 
alternate ad antichi edifici in stile mudéjar. Proseguimento per Siviglia, capoluogo 
dell’Andalusia e città ricca di storia e fascino, tutelata in qualità di Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Il patrimonio artistico di Siviglia vanta un centro storico medievale, che sorge 
intorno al tranquillo fiume Guadalquivir, formato da tortuosi e stretti vicoli, e quartieri 
aristocratici, ricchi di cortili e di piazzette nascoste. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.   
 

• 4 GIORNO: SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città con la Cattedrale di Santa 
Maria della Sede di Siviglia, la più grande cattedrale gotica del mondo. L’edificio, con la sua 
imponenza, fu costruito a dimostrazione del benessere della città, dopo essere diventata un 
importante centro commerciale. L’interno di questa cattedrale è strutturato come quello di 
una basilica, ma il suo perimetro segue quello tipico delle moschee arabe. A seguire Torre 
della Giralda, antico minareto almohade; l’Alcazar, storico palazzo reale che in realtà è un 
complesso monumentale che comprende edifici per una superficie totale di 17.000 metri 
quadri e un giardino di 7 ettari; la Casa di Pilatos, il più sontuoso palazzo di tutta la città, 
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realizzato con uno stile rinascimentale italiano misto a quello Mudejar. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita con la Plaza de Toros, la Torre dell’oro, ultima grande 
opera che i musulmani lasciarono nella città, la scenografica Piazza de España e l’antistante 
Parco Maria Luisa. La piazza è di forma semicircolare e rappresenta l'abbraccio della Spagna e 
delle sue antiche colonie; guarda verso il fiume Guadalquivir e simboleggia la strada da 
seguire per l'America. La piazza è decorata in mattoni a vista, marmo e ceramica, che danno 
un tocco rinascimentale e barocco alle sue torri.  Al termine della visita rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
• 5 GIORNO: CORDOBA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Cordoba,  dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità, 
che racchiude al suo interno diverse culture sviluppatesi nel corso della storia. Pranzo libero. 
Visita guidata alla moschea, considerata una delle più belle in tutto il Paese. Si prosegue verso 
il quartiere ebraico e la parte antica della città, per ammirare le splendide architetture 
cittadine e le tradizionali, incantevoli case andaluse. Pranzo libero. Trasferimento in 
aeroporto e imbarco su volo Ryanair delle ore 17.15 con arrivo a Bergamo  alle ore 19.55. 
All’arrivo, trasferimento alle località di partenza. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1120,00 + Q.I. 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 250,00 

PRENOTA PRIMA  
ENTRO IL 10/09/2022 

€ 1060,00 + Q.I. 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 

€ 35,00 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Volo Easyjet Milano/Malaga  
Volo Ryan Air Siviglia / Bergamo 
Bagaglio 20 kg 
Transfer da/per l’aeroporto  
Autobus GT  
Hotel 4 stelle 
Cene in hotel 
Guide locali come da programma 
Nostro accompagnatore 
 

Bevande ai pasti 
Adeguamento Carburante 
Ingressi a musei e monumenti 
Pacchetto ingressi obbligatorio € 80,00**: 
Alhambra e Generalife di Granada 
Moschea di Cordoba 
Cattedrale e Giralda di Siviglia 
Arena e S. Maria del Bosco a Ronda 
Tutto quanto non specificato alla voce: “La 
quota comprende” 
 
**Soggetto a riconferma 
 

 
 
***Al momento dell’iscrizione verrà richiesta la copia della carta di identità  
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