L’ASSOCIAZIONE

DI CASTELFRANCO

Tel. 0423/732330

PROPONE UN VIAGGIO DI 7 GIORNI IN

Dal 21 al 27 maggio 2015

Foto: dettaglio dell’Alhambra,Granada

Organizzato da

Andalusia, terra di gitani
“Addio Granada romantica,
Paese di luce, di sangue e d’amor.”
Claudio Villa

	
  
	
  

ITINERARIO
1° giorno – 21.05.2015: Castelfranco Veneto-Venezia-Malaga-Granada
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti (luogo e orario da destinarsi), sistemazione in pullman e trasferimento
all’aeroporto Marco Polo di Tessera (VE).
Disbrigo delle formalità d’imbarco e, alle ore 07.50, partenza con volo di linea per la Spagna, via Roma.
Arrivo all’aeroporto di Malaga alle ore 12.40, incontro con l’accompagnatore che seguirà il gruppo per
tutto il tour e sistemazione in pullman.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita a questo grande centro balneare della Costa del Sol, dove nacque Pablo Picasso. Il
viaggio prosegue verso Granada dove è prevista la sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
2° giorno – 22.05.2015: Granada
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida, intera giornata dedicata alla visita della città ed in particolare visita all’Alhambra e
al Generalife.
L’Alhambra è considerato il monumento più bello dell’arte araba di tutti i tempi e paesi. Si innalza in cima
ad una collina chiamata Assabica (rossa) che domina completamente la città. Nel secolo IX il fondatore
della dinastia Naziridi, Mohamed Ibn Alhamar, costruì la cittadella militare che è la parte più antica
dell’Alhambra, un complesso di stanze e cortili di una bellezza unica.
Confinante con l’Alhambra si trova il Generalife, residenza di riposo e svago dei re Naziridi. In essa si
possono osservare splendidi giochi d’acqua e stagni in un giardino molto curato con fiori profumati di
diverse specie.
Il pranzo è previsto in ristorante nel corso delle visite.
Rientro serale in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno – 23.05.2015: Granada-Cordova-Siviglia
Prima colazione in hotel.
Partenza per Cordova e visita con guida alla Moschea ed al Quartiere Ebraico.
La Moschea è una delle più belle opere dell’arte islamica in Spagna, con un bellissimo bosco di colonne ed
un sontuoso “mihrab”.
Passeggiata per il Quartiere Ebraico con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed
i tradizionali cortili andalusi.
Il pranzo è previsto in ristorante nel corso delle visite.
Nel pomeriggio il viaggio prosegue in direzione di Siviglia dove è prevista la sistemazione in hotel: cena e
pernottamento.
4° giorno – 24.05.2015: Siviglia
Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita della città. Si inizia con un tour panoramico di Siviglia: l’isola della
Cartuja con i padiglioni costruiti per l’Expo del 1992, il fiume Guadalquivir, la Torre dell’Oro, la Plaza de
Toros de la Maestranza, il Parco di Maria Luisa e la monumentale Plaza de Espana.
Visita alla Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo: i lavori di costruzione vennero cominciati all’inizio
del secolo XV. I successivi stili hanno creato un insieme armonioso di insolita bellezza.
La Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. La visita finisce
con una passeggiata per il singolare quartiere di Santa Cruz dove, a suo tempo, c’era il ghetto giudaico
ispanico.
Il pranzo è previsto in ristorante nel corso delle visite.
Cena e pernottamento in hotel.

	
  
	
  

5° giorno – 25.05.2015: Siviglia-Jerez de la Frontera-Cadice-Torremolinos
Prima colazione in hotel.
Partenza per Jerez de la Frontera, vivace città andalusa, famosa nel mondo per i suoi rinomati vini e per
l’allevamento e l’ammaestramento dei cavalli.
Visita ad una cantina con degustazione.
Continuazione per Cadice e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita a questa storica città: le Cattedrali, i bastioni, il lungomare,….
Proseguimento per Torremolinos dove è prevista la sistemazione in hotel: cena e pernottamento.
6° giorno – 26.05.2015: Torremolinos-Ronda-Torremolinos
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e partenza per Ronda per la visita alla città. Costruita sopra un promontorio
roccioso dalle pareti verticali, è uno dei luoghi più interessanti dell’Andalusia. Il Tajo, una profonda gola
che raggiunge i 100 metri di profondità, divide il centro urbano.
Si visitano il centro antico, dove si trova la Collegiata di Santa Maria, un imponente edificio
rinascimentale.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio breve visita alla Costa del Sol con soste nelle principali località come Marbella e Puerto
Banus.
Cena e pernottamento in hotel.
Dopo cena si assisterà ad uno spettacolo di flamenco in un noto locale.
7° giorno – 27.05.2015: Torremolinos-Malaga-Venezia-Castelfranco Veneto
Prima colazione in hotel.
In tempo utile trasferimento all’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e, alle ore 13.30, partenza
con volo di linea per l’Italia, via Roma.
Arrivo all’aeroporto di Venezia alle ore 18.35 e continuazione in pullman fino alle rispettive località.

Quota di Partecipazione
€ 1.170,00 per i SOCI
“
“
€ 1.200,00 per Simpatizzanti
max 50 persone partecipanti
Acconto all’iscrizione (max 10/02) € 500,00 (*)
Acconto entro il 30 marzo
€ 300,00 (*)
Saldo entro il 30 aprile
€ 370,00 per i SOCI ;
€ 400,00 per i
Simpatizzanti (*)
(*) PAGAMENTO:
a) A MEZZO ASSEGNO NON TRASFERIBILE INTESTATO A NOALWAY TRAVEL
b) A MEZZO BONIFICO BANCARIO: IBAN IT90B0899036270004010000245
CAUSALE ( AVIS – ANDALUSIA 2015 – 1° (o 2°) ACCONTO e/o SALDO
A SECONDA DEL VERSAMENTO + NOMINATIVO/I PARTECIPANTE/I.

	
  
	
  

La quota comprende:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Trasferimento da Castelfranco Veneto all’aeroporto di Venezia e
viceversa;
Volo di linea Venezia/Malaga/Venezia, in classe economica;
Franchigia bagaglio di kg. 20 e tasse aeroportuali (ad oggi € 170,00 a
persona);
Sistemazione in hotel 4 stelle, in stanze doppie con bagno;
Tutti i pasti come da programma, dal pranzo del 1° giorno alla colazione
del 7° giorno;
Spettacolo di flamenco a Torremolinos;
¼ di vino e ½ minerale ai pasti;
Guida/accompagnatore parlante italiano da Malaga a Malaga;
Guida locale nelle principali località;
Ingressi: Alhambra/Generalife di Granada, Moschea di Cordova, Alcazar
di Siviglia, Giralda di Siviglia, Arenas di Ronda;
Pullman in Spagna per i trasferimenti, le visite e le escursioni;
Degustazione di vino a Jerez in una cantina;
Assicurazione medico-bagaglio, materiale illustrativo e rinuncia
viaggio.

La quota non comprende:
§ Mance, facchinaggio, extra di carattere personale e quanto non indicato
alla voce La quota comprende.
Supplementi:
§ Stanza singola € 210,00 a persona per tutto il tour.
Documenti necessari:
§ Per l’ingresso in Spagna serve la Carta di Identità in corso di validità.

POSTI IN PULLMAN:
Non si fanno prenotazioni o differenze per l’assegnazione dei posti, ci
riserviamo la possibilità di assegnare i primi posti alle persone che
realmente soffrono il mal d’auto.

	
  
	
  

