Mestre, 26/02/2019
SEZIONE TURISMO
Circ. n° 18/2019

L’Andalusia è la regione più calda e passionale della Spagna, e lì nascono tutte
le tradizioni più sentite dagli spagnoli, come il flamenco, la corrida e le tapas. In
Andalusia si svolgono le feste più caratteristiche e vivaci del Paese, come la
Semana Santa di Siviglia, la capitale della Regione. L’Andalusia è la terra della
magnifica Alhambra di Granada, l’edificio più famoso di Spagna, ma anche
delle moschee e dei palazzi moreschi di Cordoba, del museo di Picasso di
Malaga, delle spiagge della Costa del Sol e della Costa de la Luz, delle
montagne della Sierra Nevada e dei suoi parchi naturali.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO – 03 Settembre 2019:
VENEZIA / ROMA Fiumicino / MALAGA / TORREMOLINOS
(CENA IN HOTEL)
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti all’aeroporto Marco Polo di Venezia. Disbrigo delle consuete formalità e partenza
alle ore 11:20 con volo di linea ALITALIA con scalo a Roma Fiumicino. Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino
alle ore 12:30, e partenza per Malaga alle ore 14:20. Arrivo all’aeroporto di Malaga alle ore 17:00. Incontro con
la guida-accompagnatore, che rimarrà con il gruppo per tutta la durata del tour, e trasferimento in bus
riservato G.T. in città. Inizio della visita panoramica della capitale della Costa Del Sol, Malaga: città storica e
ambita meta turistica grazie alla sua vita culturale molto intensa ed al suo centro storico ricco di monumenti. Al
termine, trasferimento in bus riservato a Torremolinos. Sistemazione nelle camere riservate in hotel 4 stelle.
Cena e pernottamento.
2° GIORNO – 04 Settembre 2019:
TORREMOLINOS / NERJA / FRIGILIANA / GRANADA
(CENA IN HOTEL)
Prima colazione in hotel. Partenza in bus riservato per Nerja, questa città è un gioiello di case bianche, palazzi
in stile moresco e spiagge accoglienti affacciate su un mare cristallino. Tipica località detta Balcone d’Europa
perché è su un promontorio dal quale si può ammirare uno splendido panorama sulle montagne e sul mare.
Visita della sua famosa grotta, scoperta nel 1959, che possiede sale e gallerie con impressionanti strutture di
stalattiti e stalagmiti, che si estendono per oltre 800 metri, con la grande colonna centrale della Sala del
Cataclisma, alta 32 metri. Pranzo libero. Partenza in direzione di Frigiliana, un villaggio tipico dell’Andalusia, a
circa sei chilometri a nord di Nerja. Un labirinto di stradine acciottolate, case di un bianco immacolato in
suggestivo contrasto con l'azzurro intenso del cielo ed il rosso dei tetti; vasi sui balconi, e dappertutto piante di
bouganville, lavanda e gelsomino a riempire il paesaggio e l'aria di colori e profumi. Ci sono pochi borghi in
Andalusia che possono essere comparati a questo splendido "pueblo blanco", una vera gemma nascosta
della Costa del Sol. La visita prevede una passeggiata di circa un’ora. Proseguimento per Granada, sistemazione
nelle camere riservate in hotel 4 stelle, cena e pernottamento.

3° GIORNO – 05 Settembre 2019:
(CENA IN HOTEL)
GRANADA
Prima colazione in hotel. Inizio della visita della città dall’importante patrimonio architettonico che comprende
un’essenza moresca, alcuni gioielli del Rinascimento e strutture moderne e contemporanee. Molto belle la
Cattedrale di Granada, in stile gotico-rinascimentale, la Cappella Reale, adiacente alla Cattedrale e considerate
il monumento cristiano più importante della città. Pranzo libero. Proseguimento della visita guidata
dell’Alhambra, splendida fortezza araba che con I Giardini del Generalife forma un complesso unico al mondo;
gli alberi frondosi che popolano i suoi viali offrono un’ombra gradevole ed una freschezza accresciuta
dall’abbondanza delle acque che scorrono lungo i ruscelli. Il complesso dell’Alhambra è formato da cortili
rettangolari di grande bellezza, con numerose fontane, ed edifici in stile Nazarì che davano dimora a sovrani e
servitù. L’edificio più antico è l’Alcazaba. Una delle costruzioni più importanti è la torre della Vela, dalla quale si
gode di una delle vedute più belle dell’Alhambra. Al termine della giornata, rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
4° GIORNO – 06 Settembre 2019:
(CENA IN HOTEL)
GRANADA / CORDOBA / SIVIGLIA
Prima colazione in hotel e partenza in bus riservato per Cordoba, che è stata per lungo tempo la capitale
dell’Impero Musulmano in Spagna. I Mori ne fecero il regno culturale del loro dominio. Visita della città dove si
potrà ammirare l’interno della Mezquita: la straordinarietà di questa moschea-cattedrale deriva dal fatto che
alla bellissima costruzione musulmana si sono aggiunti stili rinascimentali, gotici e barocchi. La peculiarità
principale della moschea si percepisce immediatamente appena si varca la soglia del suo ingresso principale:
una spettacolare infinità di colonne, circa 850, di marmo e granito che formano una serie di archi di pietra
bianca e rossa. La visita prosegue con la passeggiata per l’antico quartiere ebraico della Juderia con le sue
caratteristiche viuzze e la Sinagoga; le case con i balconi colmi di fiori e i tradizionali corti andalusi. Pranzo
libero. Proseguimento per Siviglia: la città vi conquisterà il cuore, con le imponenti testimonianze del suo
passato, il suo presente frizzante, gli aromi, i suoni e gli scorci da favola. All’arrivo, sistemazione nelle camere
riservate in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO – 07 Settembre 2019:
SIVIGLIA
(CENA IN HOTEL)
Prima colazione in hotel. Inizio della visita della città considerata come il più importante centro artistico,
culturale, finanziario, economico e sociale del sud della Spagna, non chè famoso centro turistico grazie ai
numerosi monumenti, piazze, giardini e chiese ed ai suoi ospitali abitanti. Tra le innumerevoli bellezze
d’ammirare: la Cattedrale il cui impatto visivo è stupefacente; poche volte si rimane così colpiti da un
monumento, la mole enorme di un colore tenue si staglia nel cielo, quasi sempre azzurro. Si comincia a vedere
questa imponente costruzione che diventa sempre più maestosa e grande, mano a mano che ci si avvicina, sino
a quando giunti sotto di lei vi sentirete infinitamente piccoli al cospetto di tale bellezza architettonica. La
Giralda, che visiteremo, celebre campanile della più grande cattedrale spagnola, costruita tra il 1184 ed il 1196
era un minareto almohade (torre-araba) che fu trasformato in campanile successivamente con l’aggiunta della
guglia terminale; questa splendida torre è alta quasi 100 metri e dalla sua cima, a cui si arriva dopo
un’interminabile gradinata, si gode una splendida vista su tutta la città. Pranzo libero. Si prosegue nel
pomeriggio con la passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di
leggenda, piazzette, bellissimi cortili fioriti ed altro ancora. Al termine della visita, rientro in hotel per la cena e
il pernottamento.
6° GIORNO – 08 Settembre 2019:
SIVIGLIA / CADICE / JEREZ / SIVIGLIA
(CENA IN HOTEL)
Prima colazione in hotel e partenza in bus riservato per Cadice, la cui parte antica è protesa nell’oceano
Atlantico, quasi un’isola. Porto da cui salparono le caravelle di Colombo. Suggestivo giro dei Bastioni, ancora

conservati per 4,5 km, e visiteremo la superba Cattedrale . Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Jerez de la
Frontera, assai conosciuta per i suoi vini, i cavalli ed il flamenco, conserva un centro storico che è stato
dichiarato complesso storico-artistico. È una delle località più nobili della provincia di Cadice che riunisce
l’aspetto signorile dei palazzi aristocratici con l’aria popolare delle case tipiche dell’Andalusia. Visita e
degustazione nella famosa cantina Domecq, una delle più antiche produttrici di vino, fondata nel 1730 in un
vecchio mulino del secolo XVI°. Dopo la visita, che permetterà di conoscere dettagliatamente il processo di
produzione, degustazione di alcuni dei suoi famosi vini, rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
7° GIORNO – 09 Settembre 2019:
SIVIGLIA /GIBILTERRA / RONDA / MARBELLA / PUERTO BANUS / TORREMOLINOS
(CENA IN HOTEL)
Prima colazione in hotel e partenza per Gibilterra, colonia inglese da cui prende il nome il famoso stretto che
separa l’Europa dall’Africa. All’arrivo, visita panoramica in minibus con fermata a Europa Point, dove nelle
giornate chiare, lo sguardo spazia fino al Marocco e le montagne del Rif. Si visiterà inoltre la riserva naturale
Upper Rock con le uniche scimmie semi-selvagge d’Europa e la grotta di St. Michael, dove si può ammirare la
singolare bellezza della natura cristallizzata nelle sue stalagmiti centenarie. Tempo a disposizione in questa
località meta di visitatori amanti dello shopping attratti dagli ottimi prezzi in quanto Porto Franco. Pranzo
libero. Al termine del pranzo, partenza per la caratteristica città di Ronda, costruita sopra un promontorio
roccioso e famosa per il “Tajo”, una fenditura profonda più di 100 metri che separa il centro storico dalla città
moderna. Visita guidata della cittadina dove, oltre agli incantevoli scorci tipici andalusi, si vedranno la
Colleggiata di Santa Maria, un importante edificio rinascimentale che conserva nel suo interno un ampio arco
dell’ormai scomparsa moschea principale; la Plaza de Toros, una delle più belle e antiche arene della spagna
che visiteremo; storico edificio di stile neoclassico dove si svolse per la prima volta la corrida. Si prosegue per la
visita di una delle più rinomate località alla moda della Costa del Sol: Marbella. La città è adagiata con le sue
case bianche e le piazze ornate da alberi di arancio su una bellissima baia, lunga 26 km, ai piedi delle colline
della Sierra Blanca. Si prosegue per la visita di Puerto Banus, il cui cuore è la zona del molo, un misto di negozi
e ristoranti di lusso, yachts ed auto da sogno. La piazza Antonio Banderas, ubicata proprio dietro il porto
sportivo, è invece il centro del nucleo urbano: qui si trovano locali famosi come l’Hard Rock Cafè e grandi centri
commerciali. Al termine della visita, arrivati a Torremolinos, sistemazione nelle camere riservate in hotel 4
stelle, cena e pernottamento.
8° GIORNO – 10 Settembre 2019:
TORREMOLINOS / MALAGA/ ROMA Fiumicino / VENEZIA
(PRIMA COLAZIONE IN HOTEL)
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di Malaga, famosa e cosmopolita località che offre
spiagge eccellenti, acque tranquille ed una climatologia mite. La visita comprende la Calle Larios, Pasaje de
Chinitas, Plaza de la Merced (casa di Picasso), il Castello di Gibralfaro e la Cattedrale. Pranzo libero. Nel
pomeriggio, in tempo utile, trasferimento in bus riservato all’aeroporto di Malaga, e dopo il disbrigo delle
consuete formalità doganali, partenza con volo di linea ALITALIA alle ore 17:50 con scalo a Roma Fiumicino alle
ore 20:20. Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 21:50 per l’aeroporto Marco Polo di Venezia.
Arrivo previsto alle ore 22:55.
Fine del viaggio e dei nostri servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

•
•
•

Soci Effettivi

€ 1.370,00

Soci Aggregati

€ 1.392,00

Supplemento camera singola
€
LA QUOTA È(soggette
STATA CALCOLATA
SULLA
BASE DI 30 PERSONE
PAGANTI
Tasse aeroportuali
a variazione
fino all’emissione
dei biglietti)
€
Assicurazione contro annullamento viaggio
€

270,00
120,00
65,00

N.B: Per ragioni operative l’ordine delle visite previste e il programma delle
stesse possono subire variazioni; sarà nostra cura cercare di mantenerlo il più
invariato possibile.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea ALITALIA da Venezia per Malaga andata e ritorno (via Roma Fiumicino) in classe
economica;
• Franchigia bagaglio consentita dalla compagnia: 01 bagaglio a mano di 08 kg – cm 55x35x25, e 01
bagaglio in stiva di 23 kg (non deve superare 158 cm complessivi);
• Sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie con servizi privati;
• Trattamento di mezza pensione: prime colazioni e cene negli hotels;
• Servizio di bus riservato Gran Turismo con guida-accompagnatore parlante italiano, per tutta la durata
del tour e guide locali;
• Ingressi (calcolati in data 21/02/2019): Grotte di Nerja, Cattedrale e Gibrafaro a Malaga, Alhambra e
Generalife a Granada, Cappella Reale e Cattedrale di Granada, Moschea di Cordoba, Alcazar e
Giralda/Cattedrale a Siviglia, Arena, Museo Tauromachia e Cattedrale a Ronda, Cattedrale a Cadice,
degustazione nella famosa Cantina Domecq a Jerez de la Frontera;
• Auricolari disponibili dal 2° all’8° giorno;
• Kit da viaggio comprendente: portadocumenti ed etichette bagaglio personalizzate, materiale
informativo con programma di viaggio dettagliato; Notizie utili di carattere generale sul Paese da
visitare ed informazioni sugli hotels, ristoranti e servizi vari da usufruire in loco;
• Assicurazione medico-bagaglio con copertura di € 5.000,00 in Europa;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali € 120,00 (indicate a parte e soggette a variazione fino all’emissione dei biglietti);
• Assicurazione contro annullamento viaggio € 65,00;
• Pranzi;
• Bevande ai pasti da pagare in loco;
• Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco;
• Mance per guide e autista, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “il
prezzo comprende”.

Organizzazione tecnica:

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l.
Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (VE) Tel. 041 975700 – 041 957733
e-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it - sito web: www.lagunatgravel.it
ITASMUTUA n. 64/M12183182 / Licenza n. 83432 del 09/10/2015
ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET
Compagnia di Assicurazione NOBIS S.p.a. Polizza n. 5002002211/L del 30/06/2018
Comunicazione del 20/02/2019 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma)

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 03 MAGGIO 2019 CON VERSAMENTO DI € 400,00
E FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
-

per i soci: versamento di € 400,00 con n. 04 rate mensili a partire dal mese di Aprile 2019;

-

per i soci aggregati il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza.

Presso: Sede OCRAL Lun-Mar-Mer-Ven dalle 9 alle 12; Gio dalle 14:30 alle 17:00 – Tel. 041-9657826
o con bonifico bancario: INTESA SAN PAOLO - IT75 B030 6902 1221 0000 0004 372

Coordinatore: Sig. Mario Manente cell. 335 5821597 e Sig. Alessandro Minello cell. 348 8849247

