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GIORNO 1. LUNEDI' 30/03/2020:           ITALIA - MALAGA - GRANADA 

Ore 7.00 ritrovo dei partecipanti in Piazzale Pancrazi a Faenza e partenza per l’aeroporto di Bologna. Disbrigo 

delle formalità di check-in e partenza con volo Ryanair alle ore 09.50. Arrivo alle ore 12.35 all'aeroporto di Malaga 

incontro con l’assistente in aeroporto per raggiungere il pullman.  

Incontro con il bus e partenza in direzione di Granada. Pranzo libero in corso di viaggio. 

Arrivo e visita guidata di Granada in mezza giornata: visita del Centro con Plaza Isabel la 

Cattolica, la Gran Via, la Piazza Rib Rambla, il Corral del Carbon, e l'Alcaiceria: antico 

Mercato della Seta, oggi zona del tutto somigliante ad un souk arabo. Arrivo in hotel e 

sistemazione nelle camere riservate. Cena. Pernottamento in hotel. 

GIORNO 2. MARTEDI' 31/03/2020:          GRANADA - MIJAS - COSTA DEL SOL 

Prima colazione in hotel. Visita guidata dell'Alhambra, dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità, è il più celebre 

complesso architettonico dell'arte araba in Andalusia, una città palatina fortificata sulla cima della collina arabica. Si 
visiteranno i Palazzi Nazariti e il Generalife con i suoi splendidi giardini dove si vive una strana atmosfera da "mille e una 

notte". Ingresso compreso alla Alhambra e al Generalife di Granada. Pranzo libero.  

Partenza in direzione di Mijas alle 14.00. Guida di Mijas: suggestivo paesino dalle case 

bianche arrampicato sul fianco di una montagna che fa da sfondo alla  Costa del Sol. I consigli 

della guida ci consentiranno di apprezzare questo piccolo "pueblo blanco" indirizzandoci nella 
nostra passeggiata tra le stradine tortuose, le piazzette e l'esterno della piccola e graziosa 

Plaza de Toros in un'atmosfera silenziosa e tranquilla. 
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate in Costa del Sol. Cena. Pernottamento in hotel. 

GIORNO 3. MERCOLEDI' 01/04/2020:                  COSTA DEL SOL - GIBILTERRA - TARIFA - CADICE 

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Gibilterra. Visita guidata con audioguida multilingue di circa 

1 ora e mezza in minibus locali organizzati di Gibilterra. Partenza, percorrendo la 

Costa del Sol, per arrivare al "pennone" di Gibilterra: un pezzo di autentica Inghilterra sul 
suolo spagnolo. Un lembo di terra grande 6 chilometri quadrati, un tempo raggiungibile solo 
via mare. A Gibilterra vivono inglesi, spagnoli, arabi e - caso unico in Europa - un gran numero 

di scimmie, delle quali non si conosce l'origine ma che la leggenda vuole che continuino ad 
abitare la rocca finchè rimarranno gli Inglesi; quando nel 1944 infatti le bertucce rischiarono 
l'estinzione, Churchill ne importò una grande quantità per scongiurare la profezia. Giro 

panoramico, ammiriamo il paesaggio dello stretto dalla rocca, il monumento alle colonne di Ercole, le grotte di San Michele. 
Tempo libero per shopping. (La moneta corrente a Gibilterra è la Sterlina Inglese; è accettato anche l'Euro, il resto vi verrà corrisposto in Sterline e 

le comuni carte di credito)Pranzo libero. Partenza in direzione di Tarifa, breve sosta fotografica in questo regno di 

serfisti, una delle più belle località balneari e spiagge dell’Andalucia intera. 

Proseguimento del viaggio verso Cadice, Visita guidata di mezza giornata: Cadice, antico crocevia per traffici 

commerciali tra Atlantico e Mediterraneo, incantevole città portuale situata su un'isoletta 
raggiungibile attraversando un ponte panoramico sulle acque dell'Oceano! Panoramica 

della città: i bastioni seicenteschi, l'Avenida, il lungomare del porto che termina 
nell'ampia Plaza de Espana, il Parque Genovés, il Castillo de Santa Catalina a pianta 
stellare, la Catedral Nueva, imponente edificio neoclassico, la Catedral Vieja (XIII 

secolo), ricostruita nel `600. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena. Pernottamento in hotel. 

GIORNO 4. GIOVEDI' 02/04/2020:      CADICE - JEREZ DE LA FRONTERA - SIVIGLIA 

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Jerez de la Frontera 

Visita guidata in italiano a Jerez de la Frontera in mezza giornata: Jerez de la Frontera, assai 

conosciuta per i suoi vini,i cavalli e il flamenco. Panoramica del centro storico: l'Alcazar, una fortezza 

Almohade del XII secolo, i Baños Arabes (Bagni Arabi) e la Cattedrale neoclassica. 
Proseguimento del viaggio verso Siviglia. Pranzo libero 

Dal 30 marzo al 4 aprile 2020 

6 giorni / 5 notti 



Visita guidata di Siviglia in mezza giornata: Siviglia, la capitale Andalusa, è una città 

colorita ed elegante con l'emblematica Giralda e le rinomate feste religiose (Semana 

Santa) e profane (fiera d'aprile), che l'hanno resa famosa in tutto il mon do. Si 

visiteranno la Cattedrale, la Plaza de Espana con il giardino di Maria Luisa. Arrivo in 

hotel e sistemazione nelle camere riservate Cena. Pernottamento in hotel. 
 

GIORNO 5. VENERDI' 03/04/2020:             SIVIGLIA - TAVIRA - ALBUFEIRA - FARO 

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Tavira, e tempo libero in questo tipico 

villaggio di pescatori, caratterizzato da stretti vicoli che collegano il porto al centro 

storico e importante meta balneare dalle spiagge dorate.Proseguimento del viaggio 

verso Albufeira incontro con la guida e visita di questa cittadina dalle case bianche e dai 

tipici camini traforati, "chaminés algarvias", ispirati ai minareti.Proseguimento per Faro 

capoluogo dell'Algarve e visita guidata. Città affascinante che combina una lunga storia, interessanti attrazioni 

turistiche e molto fascino portoghese. Delizioso il centro storico cinto dalle antiche mura della  città, mentre il grazioso 
centro della cittadina è ricco di vie pedonali per lo shopping e tranquille piazze. Durante il giorno, nella città c'e' 
un'atmosfera rilassata, con anziani che giocano a domino nelle piazze, ma la sera Faro si anima di una sorprendente 

vivacità e vita sociale. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

GIORNO 6. SABATO 04/04/2020:          FARO - SAGRES - LISBONA - ITALIA 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero in corso di escursione. Partenza in direzione di 

l'estremità sud-occidentale dell'Europa, che si allunga nell'Oceano con le punte 

acuminate dei promontori di Cabo Sao Vicente e di Sagres, dominata dalla fortezza, 

visita guidata della Fortezza e della meravigliosa "rosa dei venti" del diametro di 43 

metri. Durante il percorso per Lisbona stop per ammirare la formazione rocciosa a 

Benagil  uno dei luoghi più suggestivi dell’Algarve. Considerata la grotta marina più bella del Portogallo, questa meraviglia 

naturale regala ispirazioni a non finire grazie alla sua suggestiva “finestra sul cielo”, formata da un’apertura circolare sul 

tetto di roccia. Arrivo a Lisbona in aeroporto alle ore 18.00. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza ore 

20.10  con volo Ryanair per Bologna. Arrivo alle 23.55 a Bologna e transferimento in pullman per Faenza. 

 

Quota individuale di partecipazione:   € 1245,00 

Base minima 25 partecipanti paganti 

 

Supplemento singola:  € 270,00 

 

La quota comprende: 
● Volo in classe economica Ryanair da Bologna su Malaga e da Lisbona su Bologna ● Bagaglio incluso: 1 bagaglio piccolo 

a bordo ● assistente in loco in arrivo a Malaga ● pullman e autista a disposizione in loco per l’intero itinerario da Malaga 
a Lisbona ● Sistemazione in Hotel categoria 3/4* stelle in camera doppia ● trattamento di mezza pensione con cena in 

hotel o ristorante raggiungibile a piedi ● Visite guidate come da programma a : Granada, Alhambra, Mijas, Cadice, 
Gibilterra con audioguida multilingue, Siviglia, Jerez, Albufeira e Faro, Cabo Vincente, Sagre e Benagil ● Ingressi inclusi: 
all’Alhambra e al Generalife di Granada ●  Assicurazione assistenza spese mediche in loco e bagaglio 

La quota non comprende: 
● Bagaglio in stiva verrà quotato in base alla scelta del singolo partecipante ● eventuale Adeguamento prezzo volo Ryanair 
che verrà comunicato al momento della conferma del gruppo all’emissione dei biglietti aerei ● assicurazioni integrative 
annullamento della Allianz Globy Giallo di circa il 7% del totale della quota da richiedere al momento della prenotazione 
● pasti menzionati come liberi ●  bevande ai pasti,  entrate a musei e monumenti anche quando la visita si svolge, da 
programma, all'interno di edifici che prevedono l'ingresso a pagamento, mance, extra, facchinaggio e tutto quanto non 
espresso nella "quota comprende". 
 

PRENOTAZIONI: Considerando i voli low cost scelti più idonei per l’itinerario, consigliamo la prenotazione nel più 
breve tempo possibile  e comunque non oltre il  07 Febbraio 2020, versando un acconto di € 470,00 a persona 

all’atto dell’iscrizione ed il saldo 1 mese prima della partenza • Si richiede all’atto dell’iscrizione di portare la copia della carta 
di identità che sarà utilizzata per il viaggio  

 

Documenti necessari: carta di identità in corso di validità – per i minori e cittadini stranieri rivolgersi alle autorità competenti 
 

 

      C.R.A.L. Comune di Faenza e UNIONE della ROMAGNA FAENTINA 
P.zza Nenni, 2 – 48018 FAENZA – TEL. 0546 691008 - Mercoledì dalle 9.30 alle 12.00 

E-MAIL: cral@comune.faenza.ra.it 

 
 

 
     Penali di annullamento: In caso di annullamento viaggio da parte del partecipante, dal momento dell’iscrizione, entrano in vigore le seguenti penali 

di recesso sull’intera quota individuale di partecipazione: - 50 % del prezzo dell’intero pacchetto dal momento della prenotazione sino al 40 ° giorno prima 
della partenza – 70% dal 39° al 25° giorno prima della partenza - 100% per tutte le cancellazioni pervenute dal 24° giorno fino al giorno della partenza 

 
 

 

 
                                       Organizzazione tecnica VIAGGI ERBACCI srl – Faenza  

**Al fine di garantire la migliore riuscita del tour, l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni, anche in corso di viagg io. 

 


