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Viaggio evento con il Circolo Culturale Dialogos

Viaggio in Andalusia
Terra di passioni e di patrimonio Unesco. Questa è la regione della Spagna dove hanno origine
le tradizioni più sentite degli spagnoli: Flamenco, Corrida e Tapas. Il nostro tour si snoda
attraverso le eccellenze andaluse contraddistinte dalla certificazione dell'Unesco.

dal 25 aprile al 2 maggio 2019
PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno – giovedì 25 aprile SAVONA / GENOVA / MALAGA / ALMERIA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti per il trasferimento in pullman G.T. all'aeroporto di Genova.
Partenza con volo alle 11.15 con arrivo a Malaga alle ore 17. Trasferimento in pullman G.T. ad Almeria.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno – venerdì 26 aprile ALMERIA / GRANADA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e inizio della visita di Almeria.
Almería sorge dal mare come in una fiaba de “Le mille e una notte” e si eleva maestosa quasi fosse una principessa,
protetta dalle mura che la custodiscono. L’origine del nome è arabo: “Al-Meriya”, “specchio d’acqua” e proprio sotto
agli arabi questa cittadina fiorì in eleganza e cultura tanto che il profumo d’oriente si respira in ogni vicolo e nelle
facciate dei sontuosi monumenti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prosecuzione del viaggio per Granada.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno – sabato 27 aprile GRANADA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città di Granada (patrimonio Unesco): si visiteranno
l’Alhambra, il più bel complesso di arte ispanico-araba della cultura nazarita costituito da un complesso residenziale
fortificato posto sull’altura principale che domina la città, e il Generalife, residenza estiva dei sovrani arabi, con i suoi
giardini incantati. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguiremo le visite di Granada sino a raggiungere il quartiere
del Sacromonte, celebre per i gitani e le grotte in cui vivono. La serata sarà allietata da una cena con spettacolo di
flamenco gitano. Al termine rientro in hotel per il pernottamento.

4° giorno – domenica 28 aprile GRANADA / UBEDA / CORDOBA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman per Ubeda. Mattinata dedicata alla visita della città di Ubeda che si
trova nella provicnia di Jaén, una delle tre provincie andaluse, famosa per la produzione dell'olio di oliva.
Ubeda conserva la propria identità agricola e il suo ricco patrimonio culturale che la annovera tra i patrimoni Unesco.
La più grande testimonianza rinascimentale di tutta la Spagna è sicuramente la Plaza Vazquez de Molina di Ubeda.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per Cordoba. La città, posta sulla riva del Guadalquivir
e ai piedi della Serra Morena, venne fondata dagli antichi romani e venne chiamata Corduba da Claudio Marcello.
Nella città antica vi sono importanti resti architettonici di quando Cordoba era la prospera capitale dell'Emirato di alAndalus, poi trasformatosi in Califfato nel 928 per volere di Abd al-Rahman III fino alla sua caduta alla fine del terzo
decennio dell'XI secolo. Fu la città natale di tre famosi filosofi: Seneca, il musulmano Averroè e l'ebreo Mosè
Maimonide. La città è un sito patrimonio dell' umanità UNESCO ed è gemellata con Betlemme in Palestina dal 1988.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno – lunedì 29 aprile CORDOBA / SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Cordoba. La mezquita è sicuramente la maggiore attrazione di
Cordoba. I mori ampliarono più volte la moschea per potere accogliere il crescente numero di fedeli. Dopo la
riconquista divenne cattedrale non senza pesanti trasformazioni. Attorno alla mezquita si sviluppa il centro storico, che
confina, man mano che ci si allontana dal fiume, con il centro commerciale della parte nuova della città. Nel centro
storico meritano una visita le strade della Juderia, Plaza del Poto e Plaza della Corredera. Quando cala il sole visitate
le sponde del Guadalquivir con il ponte roman. Pranzo in ristorante. Partenza per Siviglia, altra città patrimonio
Unesco, con arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno – martedì 30 aprile SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città di Siviglia: la Cattedrale, la chiesa gotica più
grande del mondo; la Torre della Giralda, minareto della moschea del XII secolo con campanile cristiano aggiunto nel
XVI secolo; passeggiata in Calle Sierpes, il cuore dello shopping, dei tapas bar e delle chiese barocche; l’Alcazar,
sontuosa residenza dei re cristiani subentrati agli emiri arabi; la riva est del Rio Guadalquivir, dove troviamo la Torre
de Oro, costruzione moresca del XII secolo, l’arena barocca Maestranza, il Triana, vecchio quartiere gitano culla del
flamenco. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno – mercoledì 1 maggio SIVIGLIA / CADICE / RONDA / TORREMOLINOS
Prima colazione in hotel. Partenza per Cadiz, antico crocevia per traffici commerciali tra Atlantico e Mediterraneo.
Incantevole città portuale situata su una piccola isola raggiungibile attraversando un ponte panoramico sulle acque
dell'Oceano. Pranzo in ristorante e a seguire trasferimento a Ronda. Suggestivo paese dalle case bianche che domina la
spettacolare gola di El Tajo. Passeggeremo tra le stradine tortuose sino e vedremo dall'esterno la più antica Plaza de
Toros di Spagna. In pullman raggiungeremo Torremolinos. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno – giovedì 2 maggio TORREMOLINOS / MALAGA / GENOVA / SAVONA
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Malaga con sosta ad Antequera dove potremo visitare i celebri Dolmen,
anch'essi patrimonio Unesco, tra i quali di maggior interesse è il Dolmen de Menga. La principale particolarità di questo
Dolmen è che è l’unico dei tre ad essere orientato verso la Peña de los Enamorados. A seguire arriveremo a Malaga per
il pranzo a base di Tapas (un modo di stare insieme e accompagnare un buon aperitivo con gli stuzzichini che
racchiudono l'essenza della gastronomia iberica). Nel primo pomeriggio visiteremo la città natale di Picasso.
Successivo trasferimento in tempo utile per l'imbarco sul volo per l'Italia. Arrivo a Genova e trasferimento a Savona.

Quota individuale di partecipazione in doppia

euro

1750.00

(minimo 30 partecipanti)
Supplemento singola

euro

260.00

La quota comprende:
- Trasferimento in pullman G.T. da Savona a Genova aeroporto e viceversa
- Volo aereo di linea Alitalia a/r con bagaglio in stiva e bagaglio a mano inclusi
- Guide locali e pullman G.T. durante l'itinerario in Spagna
- Sistemazione in hotel 4*
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo
- Bevande ai pasti 1/4 vino e 1/2 acqua
- Cena con spettacolo di Flamenco
- Materiale informativo
Assicurazione medico-bagaglio
Assistente agenzia durante il viaggio
La quota non comprende:
- Mance, ed extra in genere di carattere personale
- Assicurazione annullamento viaggio (€ 125.00 a persona in camera doppia; € 145.00 a persona in singola)
- Ingressi a GRANADA 20,00 €; CORDOBA 12,00 €; SEVILLA 25,00 €; MALAGA 5,00 €
- Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”

All’atto dell’iscrizione e’ richiesto il versamento di un acconto pari a Euro 600.
Documenti per l’espatrio: carta d’identità o passaporto individuale in corso di validità.

