
             
    

                Gran Tour Andalusia   
27/12 – 03/01 (8gg/7nts) 

 

VOLI ALITALIA DA CATANIA (possibilità da Palermo) 
CTA 12:00 FCO 13:20/ FCO 14:20 AGP 17.00 

AGP 17:50 FCO 20:25/ FCO 21:15 CTA 22:30 
 

27 dicembre: Catania/Malaga-Torremolinos  

Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Catania almeno 2 ore prima della partenza. Disbrigo delle 

formalità e partenza per Malaga con volo Alitalia con scalo a Roma. Arrivo, incontro con l’assistente, 

trasferimento e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

28 dicembre: Malaga/Nerja/Granada  

Prima colazione in hotel e visita panoramica di Malaga con la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la 

Merced (casa di Picasso) e la Cattedrale. Proseguimento per Nerja, detta Balcone d'Europa per la sua 

posizione da cui si gode uno splendido panorama sulle montagne e sul mare. Possibile vedere 

facoltativamente le sue famose grotte, caratterizzate da strutture in stalattiti e stalagmiti. Proseguimento 

per Granada. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

29 dicembre: Granada  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata dell’Alhambra, gioiello architettonico 

dell’epoca Araba, dominante la città con le sue torri merlate che unitamente agli attigui giardini del 

Generalife forma un complesso unico al mondo. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel. 

30 dicembre: Granada/Baeza/Cordova/Siviglia  

Prima colazione in hotel e partenza per Cordova con sosta a Baeza, dove verrà offerta una degustazione di 

olio d’oliva, prodotto d’eccellenza della zona. Proseguimento per Cordova, visita guidata della città dove si 

potrà ammirare la Mezquita-Catedral, antica moschea araba, passeggiando per l'antico quartiere ebraico 

della Juderia con le sue viuzze caratteristiche, si noterà anche la Sinagoga. Proseguimento per Siviglia. Arrivo 

in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

31 dicembre: Siviglia/Jerez De la Frontera/Cadice/Siviglia  

Prima colazione in hotel e partenza per Jerez de la Frontera. Arrivo e visita di una cantina con degustazione 

di vino tipico locale. Proseguimento per Cadice, il cui centro storico si protende nell’Oceano Atlantico quasi 

a formare un’isola.  Suggestivo è il giro per i bastioni, ancora conservati per 4,5 km. Rientro in hotel. Cenone 

di fine anno con speciale intrattenimento. Pernottamento in hotel.  

01 gennaio: Siviglia  

Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città comprendente: la Cattedrale, terzo tempio 

cristiano al mondo con la famosa Giralda, antico minareto della Moschea, diventato poi il campanile della 

Cattedrale. Passeggiata nel quartiere di Santa Cruz. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel. 



02 gennaio: Siviglia/Ronda/Gibilterra/Antequera  

Prima colazione in hotel e partenza per Gibilterra. Visita a piedi del centro storico, meta turistica per gli 

amanti dello shopping. Possibilità di effettuare facoltativamente una visita panoramica con minibus a Europa 

Point, alla riserva naturale Upper Rock con le sue scimmie semi-selvagge. Si prosegue per Ronda, località 

famosa per il "Tajo" una fenditura profonda più di 100 metri che separa il centro storico dalla città moderna. 

Visita della cittadina dove si vedranno la collegiata di Santa Maria, la Plaza de Toros. Proseguimento per 

Antequera. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

03 gennaio: Antequera/Apt Malaga/Catania   

Prima colazione in hotel. Tempo libero. Trasferimento in aeroporto. Arrivo a Catania, fine dei nostri servizi. 

N.B: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma salvo eventuali 

variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore. 
Ingressi inclusi: Alhambra, degustazione cantina vino ed oleificio, altri eventuali ingressi da pagare in loco.  
Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari categoria. 
 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI    
MALAGA/TORREMOLINOS: Tryp Alameda 4*/ Puente Real 4*   

GRANADA: Urban Dream 4* 

SIVIGLIA: Sevilla Congresos 4* 

ANTEQUERA: Antequera Golf 4*  
 

QUOTA INDIVIDUALE:  

BASE €1299– OFFERTA LANCIO € 1239 (valida fino al 06/11) 

SPECIALE QUOTA 3°/4°CHD (fino 11 anni): € 839  

supplemento singola: € 260  

riduzione 3° letto ADT: € 90 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto aereo con voli di linea Alitalia da Catania (possibilità da Palermo) su 

Malaga e rientro, con scalo a Roma; bagaglio in stiva 23kg; bagaglio a mano 8kg; assistenza negli aeroporti di 

partenza ed arrivo; trasferimenti, visite ed escursioni in pullman; sistemazione in hotel; trattamento pasti 

come da programma (7 colazioni + 6 cene + cenone); assistente/guida parlante italiano; guide locali ove 

necessario; ingresso Alhambra; degustazione cantina vino ed oleificio; assicurazione medico/bagaglio.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali; altri eventuali ingressi (Cuevas di Nerja, Cattedrale 

Granada, Capilla Real Granada, Mezquita Cordoba, Cattedrale Giralda Siviglia, Giro panoramico Gibilterra con 

minibus = tot.€ 75); eventuali tasse di soggiorno; pasti non indicati; bevande ai pasti; eventuali mance ed 

extra di carattere personale; assicurazione annullamento; tutto quanto non espressamente indicato ne “la 

quota comprende”.   
 

DA AGGIUNGERE A PAX: Q.I.+ASSICURAZIONE €65 ADT/€55 CHD; TAX € 60.  

SUPPLEMENTO FACOLTATIVO POLIZZA “CAMBIO IDEA”: € 25 A PAX, dettagli 

polizza su www.avtour.it 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA 

WWW.AVTOUR.IT 


