ARCADIA MILANO
SPAGNA

Grand Tour Andalusia
21/04/2013
Volo speciale da Milano
Tour Operator Organizzatore Alpitour

Hotel cat 4*

pensione completa + bevande

Programma di viaggio
1º giorno Milano Malpensa /Malaga/Costa del Sol:
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto, e partenza con volo speciale Arrivo a Malaga e
trasferimento in autopullman privato. Sistemazione in hotel sulla Costa del Sol. Eventuale tempo
a disposizione e cena in hotel.
2º giorno Costa del Sol/Ronda/Jerez (km 350 circa): partenza per Ronda: visita guidata
dell’Arena, la più antica di Spagna, del Museo di Tauromachia e della Cattedrale. Pranzo. Nel
pomeriggio partenza per Jerez. Giro p anoramico che prevede la visita della città e della pregiata
“bodega” Gonzales Byass, dove si produce il famoso vino sherry “Tio Pepe”. Sistemazione e
cena in hotel.
3º giorno Jerez/Cadice/Siviglia (km 90 circa): dopo la prima colazione partenza per Cadice,
visita panoramica della città e tempo libero per visitare la Cattedrale antica e quella nuova, il
Parque Genovés e il Cas tello di Santa Catalina (entrate a pagamento). Proseguimento per
Siviglia e pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel
4º giorno Siviglia: visita guidata dei principali monumenti della città quali la Cattedrale, la
residenza reale dell’Alcazar (o in sostituzione la casa di Pilatos,antico edificio arabo) e il
caratteristico Barrio de Santa Cruz. È inoltre previsto un breve percorso in battello per avere una
panoramica completa della città navigando sul fiume Guadalquivir. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel
5º giorno Siviglia/Cordoba/Granada (km 297 circa): dopo la prima colazione partenza per Cordoba. All’arrivo visita guidata dei principali monumenti. Pranzo . Nel
pomeriggio tempo libero e partenza per Granada. Sistemazione in hotel e cena.
6º giorno Granada: mattinata a disposizione. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata della Alhambra, la mitica “fortezza rossa”, e del Generalife, residenza di campagna
dei Re di Granada, con i suoi giardini dominanti la città. Cena e pernottamento..
7º giorno Granada/Costa del Sol (km 140 circa): partenza per Malaga e giro panoramico della città. Sistemazione e pranzo in hotel sulla Costa del Sol. Pomeriggio a
disposizione e cena e pernottamento in hotel.
8º giorno Costa del Sol/Malaga/Milano Malpensa: dopo la prima colazione in tempo utile trasferimento all’aeroporto di Malaga, assistenza all’imbarco e partenza per l’Italia.
N.B Il pernottamento previsto a Jerez de la Frontera potrebbe, in alternativa, essere effettuato a Puerto Santa Maria, a circa 15 minuti da Jerez.
Il tour potrebbe essere effettuato in senso inverso, mantenendo comunque invariato il programma delle visite previste. Eventuali modifiche, così come i nomi degli hotel
confermati, saranno comunicati in loco dal nostro personale

Quote individuali di partecipazione in camera doppia

Partenza
21/04/2013

8 giorni / 7 notti
OSPITI
1170

SOCI
1150

Supplemento singola
180

Riduzione 3° letto adulto € 50 , 3° letto bambino 2/12 anni € 130
Pagamenti:
Dipendenti 7 rate sullo stipendio da 165,00 euro a partire da Novembre 2012
Pensionati o Ospiti Anticipo all’iscrizione 165,00 Euro + rate mensili o saldo totale entro il 10 Aprile 2013

Bus in esclusiva con 40 persone
Capacità massima del bus 53 posti
Escursione facoltativa a Siviglia : spettacolo di Flamenco € 38 ( prenotabile dall’Italia e per tutto il gruppo)

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo con volo speciale da Milano
Franchigia bagaglio
Trasferimenti da e per l’aeroporto
Sistemazione in camera doppia standard in hotel cat. 4*
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla
prima colazione dell’ultimo giorno con bevande (1/4 di vino e ¼ di
acqua a pasto)
Guida-accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del tour
Visite ed ingressi previsti nel programma.
Assicurazione medico bagaglio
Tassa addizionale d’imbarco € 4,5 Carbon tax
Tassa d’imbarco aeroporti spagnoli circa € 1,87
Tassa d’imbarco e security per voli da Milano Malpensa
adulti € 6,09, bambini € 2,89 circa

LA QUOTA NON COMPRENDE
Costo pratica annullamento Reale Mutua € 25 facoltativa
Eventuale adeguamento costo carburante aereo
Escursioni facoltative;
mance, gli extra in genere e quanto non espressamente indicato

A.R.C.A.Di.A. Milano

Gianguido Lorenzo

