
              

          

ANDALUSIA… in TOUR! 

NUOVE DATE! Dal 16 al 21 OTTOBRE 2020 

 

1º GIORNO: ITALIA – SIVIGLIA  
Incontro dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti e trasferimento in pullman riservato 
all’Aeroporto di Venezia. Dopo le operazioni di check-in, partenza con il volo delle ore 12.05 per 
Siviglia (via Madrid) con arrivo previsto per le ore 17.15. All’arrivo, ritiro dei bagagli e primo tour 
panoramico in pullman di Siviglia prima del trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate, quindi cena e pernottamento. 
2º GIORNO: SIVIGLIA 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida per la visita di SIVIGLIA, capoluogo e maggiore centro 
Andaluso, anima della Regione ed incarnazione del famoso modo di vivere Andaluso. Situata sulle rive 
del fiume Guadalquivir, ha un ricchissimo patrimonio artistico tra cui il minareto arabo della Giralda, 
la bellissima cattedrale, l’Alcazar ed i numerosi edifici dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 
Con i suoi caratteristici quartieri della città vecchia con le imponenti testimonianze del suo passato, il 
suo presente frizzante, gli aromi, i suoni e gli scorci da favola, incanta il visitatore che si perde tra 
splendidi monumenti, giardini, chiese e piazze, come l’incantevole Plaza de España. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, possibilità di visita libera alla Piazza di Spagna ed alla Basilica de La 
Macarena e tempo a disposizione dei partecipanti per godersi il centro storico e per lo shopping, 
prima del rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
3º GIORNO: SIVIGLIA – CORDOBA (km.143) – GRANADA (km.206) 
Dopo la prima colazione, rilascio delle camere e partenza per la bellissima città di CORDOBA. 
All’arrivo, incontro con la guida per la visita di questa città millenaria dichiarata Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità; pochi posti al mondo possono vantare di essere stati capitale prima dell’Hispania 
Citeriore durante l’Impero Romano e dopo del Califfato degli Omayyadi. Uno splendore palpabile 
passeggiando per le strette vie, le piazze ed i cortili imbiancati a calce distribuiti intorno alla Moschea-
Cattedrale, simbolo della città e testimone della sua importanza in epoca medievale. Al termine della 



visita, pranzo in ristorante riservato ed eventuale tempo a disposizione prima del trasferimento a 
Granada. Arrivo in hotel, assegnazione delle camere riservate, cena e pernottamento. 

4º GIORNO: GRANADA  
Prima colazione, incontro con la guida e partenza per la visita intera giornata di GRANADA con pranzo 
in corso di visita. La bellezza ed il fascino di questa città, con le sue strette vie ed angoli dalle 
prospettive stupefacenti, incanta il visitatore facendolo tuffare in un passato multiculturale e mistico. 
Scopriremo la famosa Alhambra, con il Generalife e il Palazzo Nazaries, reggia fortificata araba sita su 
una collina alta 150 metri dominante l’intera città ed inserita nella lista dei Patrimoni Mondiali 
dell’Unesco. Visiteremo anche il suggestivo centro storico e la zona dei Gitani del Sacro Monte. Dopo 
la cena in hotel, la serata si chiuderà in bellezza assistendo ad uno spettacolo del ballo Andaluso per 
eccellenza: il flamenco. Al termine, rientro in hotel.  
5º GIORNO: GRANADA – ANTEQUERA (km.102) – RONDA (km.87) – JEREZ (km.115) 
Dopo la prima colazione, rilascio delle camere e partenza per ANTEQUERA, uno dei borghi storici e 
tra i più antichi dell’Andalusia, candidato a Patrimonio Unesco, sito nel cuore della regione, ai piedi 
di alte montagne. Dopo la passeggiata guidata, prosecuzione per RONDA, meravigliosa ed antica città, 
arroccata su una gola profonda 100 metri. Fondata nel IX secolo a.C., oggi Ronda è una città 
artisticamente e culturalmente molto vivace, lontana dal turismo di massa della Costa del Sol. 
Assolutamente da non perdere l’originario borgo arabo, chiamato La Ciudad, con lo splendido 
giardino d’acqua del Palacio Mondragón, il convento, due chiese, il minareto convertito in campanile, 
i bagni arabi del XIII secolo e la sua suggestiva arena in stile neoclassico inaugurata nel 1785 con 
gradinate distribuite su due livelli che possono accogliere 6 mila spettatori. Dopo il pranzo in 
ristorante, visita guidata di questa incantevole città, prima del trasferimento a JEREZ. All’arrivo, 
sistemazione nelle camere riservate e cena. 
6º GIORNO: JEREZ – CADICE (km.30) – JEREZ – SIVIGLIA (km.98) 
Dopo la prima colazione, rilascio delle camere riservate e partenza per CADICE, la città più antica del 
mondo occidentale. Sul lungomare che si affaccia sull'Oceano Atlantico, s'innalza la cupola di 
piastrelle smaltate di color giallo della sua Cattedrale, affacciata su Campo del Sur, bellissimo edificio, 
in stile barocco e neoclassico. Prosecuzione per Jerez per una degustazione in una tipica “BODEGA”. 
Pranzo in ristorante a Jerez. Al termine, trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul 
volo per Venezia delle ore 17.45 con scalo a Madrid. All’arrivo, previsto per le ore 23.55, ritiro dei 
bagagli e rientro in pullman ai luoghi di partenza.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE min.45 partecipanti: € 1315,00 – min.40: € 1330,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 165,00 – ASS.ZIONE ANN.TO FACOLTATIVA*: €45,00 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in pullman A/R per l’aeroporto di Venezia – Volo di linea Iberia via 
Madrid – Tour in pullman riservato come da programma - pensione completa dalla cena del 1° al pranzo 
dell’ultimo giorno bevande incluse (1/4 l. di vino + ½ l. di acqua) – Sistemazione in hotel 4* - Visite guidate 
come da programma – Ingressi inclusi: Siviglia: Cattedrale, Alcazar / Cordoba: Moschea, Alcazar / Granada: 
Alhambra e Generalife, Palazzo Nazaries, Cattedrale e Cappella Reale / Antequera: Alcazaba / Ronda: Plaza de 
Toros. Auricolari - Spettacolo di flamenco con una consumazione - Personale accompagnante dell’agenzia 
Atman Viaggi – Assicurazione medico/bagaglio. *Premio soggetto a riconferma - Assicurazione annullamento non 

valida per malattie preesistenti; in tal caso andrà emessa un'assicurazione alternativa da richiedere in agenzia e con verifica 

del relativo premio assicurativo.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali tasse di soggiorno attualmente non presenti, ingressi non citati, 
eventuali mance e quanto non menzionato a “La quota comprende”  
IMPORTANTE: Portare con sé un passaporto o carta di identità VALIDI + il tesserino sanitario europeo. Il prezzo 
potrebbe subire variazioni, come da legislazione corrente, in caso di modifiche del costo del trasporto, ingressi, 

diritti e tasse (le tasse aeroportuali sono soggette a variazioni fino all’emissione della biglietteria aerea). 
L’itinerario e l’ordine delle visite potranno essere variati senza alterare il programma originario. La visita 
all’Alhambra è sempre soggetta a riconferma da parte delle autorità competenti. 

Organizzazione tecnica Atman Viaggi. Licenza Regione Friuli-Venezia-Giulia nr.0499/2008. Polizza responsabilità civile nr. 192942 Compagnia Allianz Global Assistance - Fondo di garanzia 
6006001059/T. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art.17 legge 38/2006: la legge punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. 

ATMAN VIAGGI – Via Gardini 8/C – 33077 Sacile (PN) – tel. 0434.71980  

www.atmanviaggi.it 

http://www.atmanviaggi.it/

