
Napoleone Viaggi – Ortona 

tel. 085 9064546 – www.napoleoneviaggi.it 

 

                                                                     dal 24 settembre al 1°ottobre 2021 
 
 

con volo da Roma e visite di Siviglia, Cordova, Granada e Ronda 

 

Un appassionante susseguirsi di chiese e moschee, suggestivi centri storici, 

colori e sapori di antiche tradizioni. Luoghi dove il mondo arabo, magico e fiabesco, 

incontra, per fondersi con esso, il mondo occidentale solare e mediterraneo. 

 

VENERDI’ 24 SETTEMBRE: PARTENZA PER ROMA E VOLO PER L’ANDALUSIA  

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza per 

l’aeroporto di Roma Fiumicino. Arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di 

linea per MALAGA. Arrivo, sbarco e trasferimento in pullman in hotel 4 stelle. Sistemazione nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

SABATO 25 SETTEMBRE: MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA 

Prima colazione. Incontro con la guida-accompagnatore che seguirà il gruppo per tutto il corso del 

tour e partenza per Siviglia. Sosta in prossimità di GIBILTERRA, città territorio d’oltremare del 

Regno Unito su suolo spagnolo per ammirare la Rocca che si erge imponente a 426 metri di altezza 

sulla piana sottostante. Quindi proseguimento CADICE e breve giro panoramico della città, una 

delle più antiche di Spagna per la sua strategica posizione tra due mari. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio arrivo a JEREZ DELLA FRONTERA e visita di una delle cantine produttrici del tipico 

sherry. In serata sistemazione in hotel 4 stelle a SIVIGLIA. Cena e pernottamento. 

 

DOMENICA 26 SETTEMBRE: SIVIGLIA  

Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita della splendida capitale dell’Andalusia. Si ammirerà 

la Giralda, emblema della città ed elegante minareto arabo, la Torre de Oro rivestita da azulejos 

dorati.... Passeggiata nel singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi leggendari 

con piazzette che si aprono all’improvviso e incantevoli cortili in fiore. Nel pomeriggio visita della 

Cattedrale (ingresso incluso), una delle più belle chiese di Spagna, che custodisce la tomba di 

Cristoforo Colombo. Tempo a disposizione per il proseguimento delle visite individuali.  

 

LUNEDI’ 27 SETTEMBRE: SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA  

Prima colazione in hotel e partenza in pullman per CORDOVA. Arrivo e visita della città, posta ai 

piedi della Sierra Morena, fondata dagli Iberi e antica capitale romana e araba. In particolare si 

ammirerà il capolavoro di Cordova: la grande antica moschea (ingresso incluso), la più vasta del 

mondo dopo la Kaaba della Mecca, oggi trasformata in Cattedrale. Di grande bellezza, è 

caratterizzata da 856 colonne di granito e marmi ed oggi è considerata uno dei monumenti più 

importanti della Spagna islamica. Passeggiata tra le vie della suggestiva cittadina andalusa, tra 

giardini e patios, fino alla “calle de las Flores”, l’angolo più fotografato di Cordova per via delle sue 

case bianche coperte di fiori e degli scorci panoramici che da qui si aprono sulla torre della 

Cattedrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per GRANADA. Arrivo, 

sistemazione in hotel 4 stelle, cena e pernottamento. 

 

MARTEDI’ 28 SETTEMBRE: GRANADA 

Pensione completa. Al mattino visita all’Alhambra (ingresso incluso), piccola città reale fortificata, 

uno dei più grandi capolavori dell’arte araba, caratterizzata all’interno dal susseguirsi di saloni, 

pareti decorate, rilievi ed arabeschi con iscrizioni tratte dal Corano. Quindi visita ai meravigliosi 

giardini del Generalife, attraversati da canali che formano giochi d’acqua e zampilli in una cornice di 

mirti, cipressi, aranci e roseti. Pomeriggio a disposizione per il proseguimento delle visite individuali: 
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la cinquecentesca cattedrale con la Capilla Real, mausoleo dei “Re cattolici”, Plaza de Bib-Rambla e 

l’Alcaiceria,…… 

 

MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE: GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA 

Prima colazione e partenza per ANTEQUERA, una delle città storiche più belle dell’Andalusia. 

Arrivo e visita ai maestosi monumenti megalitici e alla fortezza araba da cui si gode una vista 

panoramica sulla città e sulla “Roccia degli Innamorati”, dal singolare profilo di fattezze umane e 

legato alla leggenda di una storia d’amore impossibile. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

proseguimento per MALAGA. Arrivo e visita panoramica della città. Tempo libero. Sistemazione in 

hotel 4 stelle, cena e pernottamento.  

 

GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE: ESCURSIONE A RONDA E PUERTO BANUS (Marbella) 

Prima colazione e partenza in pullman per RONDA, terza città più visitata dell’Andalusia dopo 

Granada e Siviglia. Arrivo e visita alla capitale del “pueblos blancos”, in spettacolare posizione su 

una profonda spaccatura che si affaccia sul Guadalevin. Innumerevoli i film girati in questa città 

frequentata da illustri personaggi: Garcia Lorca, Gustave Doré, Orson Welles, Hemingway. Visita del 

quartiere antico con la rinascimentale collegiata di Santa Maria e la Plaza de Toros, tra le più antiche 

arene di Spagna e soprattutto quella in cui si svolse la prima corrida (ingresso incluso). Pranzo. Nel 

pomeriggio sosta a PUERTO BANUS, rinomata località turistica della Costa del Sol. Rientro a 

Malaga. Cena, tempo libero e pernottamento. 

 

VENERDI’ 1° OTTOBRE: MALAGA – VOLO PER ROMA E RIENTRO IN SEDE 

Prima colazione. Mattinata a disposizione. Trasferimento in pullman all’aeroporto di Malaga, 

operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per Roma Fiumicino. Arrivo, sbarco e 

proseguimento in pullman lungo la strada del ritorno in sede. 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 25 Persone) € 1.500,00 

 

Comprende: 

➢ trasferimento in pullman per e dall’aeroporto di Roma Fiumicino nel rispetto della normativa di 

sicurezza sanitaria; 

➢ voli di linea Roma/Malaga/Roma, tasse aeroportuali e franchigia bagaglio 23 Kg.; 

➢ tutti i trasferimenti in loco con pullman privato g.t. con aria condizionata;  

➢ sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

➢ trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo;  

➢ visite ed escursioni come da programma; 

➢ ingressi per le visite della Moschea di Cordova, dell’Alhambra di Granada, dei giardini del 

Generalife, dell’Arena di Ronda e della Cattedrale di Siviglia; 

➢ guida-accompagnatore parlante italiano per tutto il corso del tour; 

➢ ingresso per la visita alla cantina di sherry a Jerez de la Frontera; 

➢ polizza medico-bagaglio con estensione spese COVID fino a € 2.500,00. 
 

Non comprende: 

➢ camera singola (supplemento, se disponibile, € 270,00); 

➢ bevande, ingressi non menzionati dal programma, tasse di soggiorno se dovute, escursioni e 

spettacoli facoltativi; 

➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere all’atto della prenotazione); 

➢ mance, extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”. 

 
 

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITA’ o PASSAPORTO. 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 400,00. 

SALDO ENTRO IL 24 AGOSTO 2021. 


