
 

 

10-17 Maggio 2023 

 
 

1º Giorno - mercoledì 10 Maggio   SIVIGLIA 
Trasferimento in bus facoltativo da Faenza e Lugo per l’aeroporto di Bologna (la quota verrà definita 
a chiusura prenotazioni secondo i reali fruitori del servizio). Volo diretto per Siviglia. All’arrivo 
trasferimento in bus in hotel. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento 
 
2º Giorno - giovedì 11 Maggio  SIVIGLIA 
Prima colazione. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio cristiano del 
mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della 
moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Poi passeggiata per il singolare Quartiere di 
Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai leggendari nomi, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio 
libero. Pensione completa. 
  
3º Giorno – venerdì 12 Maggio SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA 
Prima colazione. Partenza verso Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere dell'arte 
islamica in Spagna, con un bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab". Continuazione 



con una passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi 
colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada. Pensione completa. 
  
4º Giorno – sabato 13 Maggio  GRANADA 
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città visitando la Cattedrale, capolavoro del 
Rinascimento in Spagna. Dopo visiteremo la Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo dei Re Cattolici. 
Proseguiremo verso una zona che permette di ammirare dall’esterno l’Alhambra per una intensa 
spiegazione di questo bel monumento e della sua importanza storica, una volta palazzo reale e 
fortezza dei re Nasridi, testimone dello splendore del periodo medievale musulmano della città (la 
visita terminerà al massimo alle 13 ore). Pomeriggio libero. Facoltativo subordinato a disponibilità 
– INGRESSO ALHAMBRA PER VISITARE GLI INTERNI, da richiedere alla prenotazione del viaggio: 
trasferimento in bus + guida + ingresso con supplemento € 50 (max 30 partecipanti). Pensione 
completa. 
  
5º Giorno – domenica 14 Maggio GRANADA – RONDA – MALAGA 
Prima colazione. Partenza per Ronda, costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali 
con il Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità, che divide il centro urbano. 
Visita del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa María, un importante edificio 
rinascimentale che conserva all’interno un arco della ormai scomparsa moschea principale. Infine 
sosta alla Plaza de Toros, un meraviglioso sito del Settecento. Pranzo. Proseguimento per Málaga, 
per la visita panoramica sulla città e sulla sua fortezza (Alcazaba), ubicata tra il porto e le montagne. 
Tempo libero per passeggiare attraverso gli angoli più caratteristici del centro storico come la Calle 
Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e per ammirare la Cattedrale. 
Pensione completa. 
  
6º Giorno – lunedì 15 Maggio MALAGA – MIJAS – PUERTO BANUS (MARBELLA) – MALAGA 
Prima colazione. Partenza verso Mijas, un villaggio pieno di fascino andaluso. Godremo di una 
passeggiata per le sue stradine strette con case bianche piene di fiori nelle finestre, oppure 
proveremo il simpatico servizio di asino-taxi, che è diventato un simbolo del paese. Rientro 
all'albergo con sosta per visitare Puerto Banús, famosa località turistica della Costa del Sol 
frequentata da molti VIP. Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti 
boutiques e rinomati locali. Pensione completa. 
  
7º Giorno – martedì 16 Maggio MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA – 
SIVIGLIA 
Prima colazione. Partenza lungo la costa con una breve sosta vicino a Gibilterra, dove si godrà della 
bella vista sulla Rocca, colonia britannica. Proseguimento per Cadice per fare una breve panoramica 
su una delle più antiche città spagnole, con oltre 3.000 anni di vita, grazie alla privilegiata posizione 
fra i due mari. Durante i secoli XVII e XVIII diventa l’unico porto per il traffico con l’America. Pranzo. 
Proseguimento per Jerez de la Frontera. Visita di una delle cantine produttrici di sherry a Jerez. Dopo 
la visita, che ci permetterà di conoscere in dettaglio il processo di produzione e degustazione di 
alcuni dei suoi famosi vini, proseguimento per Siviglia. Pensione completa.  
  
8º Giorno – mercoledì 17 Maggio SEVILLA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco sul volo 
diretto di rientro in Italia. Proseguimento in bus (per chi l’ha prenotato) per Faenza e Lugo e fine dei 
nostri servizi 



SEDE Largo della Repubblica 14 Lugo RA Tel. 0545 30630   
UFFICIO GRUPPI Corso Matteotti 36/a Faenza RA  Tel. 0546 680867   

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con minimo 25 partecipanti EURO  1.690 
Supplemento camera singola (soggetto a conferma di disponibilità) Euro       310 
Supplemento assicurazione annullamento per età dai 75 anni in su Euro         40 
 
La quota comprende: 
 Volo low cost da Bologna a/r, incluso bagaglio in stiva da 20 kg (tariffa valida fino a una spesa 

massima di 250 €, oltre la quale verrà applicato il relativo supplemento) 
 Tour e trasferimenti da e per l’aeroporto in pullman GT con aria condizionata. 
 Accompagnatore/guida in italiano per tutto il tour in Spagna 
 7 colazioni a buffet 
 7 cene in albergo 
 7 pasti in ristorante/hotel 
 Guida locale a: Ronda, Malaga, Granada, Siviglia e Cordova 
 Visita di una Cantina in Jerez 
 Bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½ minerale a persona 
 Pacchetto ingressi: Cordoba (Moschea-Cattedrale), Granada (Cattedrale, Cappella Reale), 

Siviglia (Cattedrale), Ronda (Arena), radioguide auricolari 
 Assicurazione medico-bagaglio-annullamento (inclusa clausola Covid-19, non valida per la sola 

quarantena) 
 Capogruppo dell’agenzia per tutto il viaggio 
 
La quota non comprende: 
 Trasferimento in bus da Faenza e Lugo per l’aeroporto di Bologna 
 Ingresso all’Alhambra a Granada (supplemento a parte) 
 Tassa di soggiorno (da pagare direttamente in hotel) 
 Mance 
 Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 
 
Hotel previsti (o similari) 
Málaga:  Barceló Málaga 4* Sup 
Siviglia:  Exe Sevilla Macarena 4* 

Silken-al Andalus 4* 
Granada:  Allegro Granada 4* 

Occidental Granada 4*  
Alberghi confermati (o similari) 

ISCRIZIONI: DA SUBITO ED ENTRO IL 13 MARZO CON ACCONTO DI EURO 500 PER 
PERSONA e consegna di una copia del documento di identità utilizzato per l’espatrio - Saldo entro 
il 07 Aprile – presso uffici B.T.A. Brasini Viaggi: 
 

 

Il viaggio è subordinato alla disponibilità dei servizi da prenotare 

Organizzazione tecnica: B.T.A. Brasini Viaggi – Lugo – tel 054530630                  Faenza, 20/02/2023 


