VIAGGIO DI GRUPPO
1° giorno: Partenza dall’Italia con volo di linea per Malaga. Arrivo e trasferimento in
Hotel a Malaga (Barcelo Malaga 4* o similare). Cena e pernottamento in Hotel.
2° giorno: Prima colazione e partenza lungo la costa, per una breve visita alla Roca,
colonia britannica vicino Gibilterra. Proseguimento per Cadice dove faremo una
panoramica di una delle più antiche città spagnole, posizionata fra i due mari;
durante il secolo XVII e XVIII divenne l’unico porto per il traffico con l’America.
Pranzo libero. Proseguimento per Jerez de la Frontera. Visita di una delle cantine
produttrici di sherry a Jerez. Dopo la visita, che ci permetterà di conoscere nel
dettaglio il processo di produzione e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini,
proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento in hotel (Hotel Sevilla Center 4*
o similare).

€ 1270,00
€1250,00 per
soci Cral
Giustizia
e Intercral
Abruzzo
Posti limitati
Prenotazioni entro il
28 febbraio

3° giorno: Dopo la prima colazione ampia panoramica della città e visita della
Cattedrale, terzo tempio Cristiano del mondo, insieme alla Giralda, antico minareto
della moschea diventata poi il campanile della Cattedrale. Passeggiata per il
singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda,
piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in
Hotel (Hotel Sevilla Center 4* o similare).
4° giorno: Prima colazione e partenza verso Cordoba. Visita della Moschea, una
delle più belle opere di arte islamica in Spagna; passeggiata per il Quartiere Ebraico
e nel tardo pomeriggio proseguimento per Granada. Cena e pernottamento in Hotel
(Hotel Granada Center 4* o similare).
5° giorno: Dopo la prima colazione visita dell’Alhambra, il monumento più bello
lasciato dall’arte araba. Una volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di
stanze e cortili di una bellezza unica ci fa evocare l’antico splendore arabo della città.
Visita del Generalife, residenza di riposo dei Re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua
e giardini fioriti. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in Hotel.

6° giorno: Prima colazione e partenza verso Antequera. Visiteremo i monumenti megalitici (Dolmen) di
Menga e Vieira, dichiarati Patrimonio dell’Umanità. Proseguiremo alla Alcazaba (fortezza araba) dove
visiteremo la città e la Roccia degli Innamorati. Pranzo libero. Proseguimento per Malaga. Visita panoramica
della città e fermate negli angoli più caratteristici come Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced
(dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena e pernottamento in Hotel a Malaga (Barcelo Malaga 4* o
similare).
7° giorno: Prima colazione e partenza per Ronda, costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti
verticali. Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità, divide il centro urbano. Visita del
vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa Maria che conserva un arco della ormai scomparsa
moschea principale e la Plaza de Toros. Proseguimento per Puerto Banus, famosa località turistica della Costa
del Sol, con passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali.
Rientro a Malaga. Cena e pernottamento in Hotel a Malaga (Barcelo Malaga 4* o similare).
8° giorno: Dopo la prima colazione trasferimento per l’aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia.

-Trasferimenti da e per aeroporto Roma
-Trasferimento privato aeroporto/hotel/aeroporto
Voli di linea Italia/Malaga/Italia
-7 notti in Hotel 4* in camera doppia con prima colazione e 7 cene in hotel (1/3 litro acqua in ogni cena)
-Accompagnatore agenzia e trasporto in Pullman Privato GT per tutto il percorso
-Visite con guide ufficiali locali parlanti italiano a Ronda, Siviglia, Cordoba, Granada e Malaga
-Ingressi inclusi per Cantina a Jerez, Cattedrale di Siviglia, Moschea Cordoba, Alhambra a Granada
-Radioguide

-Supplemento singola €300,00
-Mance
-Pranzi e vino ai pasti
-Extra e tutto quanto non espressamente indicato ne ‘le quote individuali comprendono’
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MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Prenotazioni entro il 28 febbraio con acconto di €300,00
2° acconto entro il 27 marzo di €300,00
3° acconto entro il 27 aprile di €300,00
Saldo entro il 10 maggio

I soci del Cral Giustizia che sono interessati a partecipare al presente viaggio-soggiorno, possono rivolgersi
direttamente alla Sig.ra Patrizia Ciccarelli 3482102022. Tutti coloro che non sono iscritti al Cral Giustizia Pescara
possono iscriversi versando la quota di €10,00 per tutto il 2019 con rilascio di tessera del Cral e possono
partecipare a tutte le iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse dal nostro circolo.
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