
 
 

       GRAN TOUR ANDALUSIA 
 

 
PROGRAMMA 

 
 
1º GIORNO: MALAGA 
Partenza dagli aeroporti disponibili. 
Arrivo all’aeroporto di Malaga, facoltativo con supplemento trasferimento in hotel. Incontro con gli altri 
partecipanti e la guida/accompagnatore alle ore 20.30. Cena e pernottamento. 
 
2º GIORNO: MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA 
Mezza pensione. Partenza alle ore 08.30, percorrendo la costa, per una breve sosta vicino a Gibilterra, 
dove si godrà della bella vista sulla Rocca, colonia britannica. Proseguimento per Cadice per fare una breve 
panoramica di una delle più antiche città spagnole, con oltre 3.000 anni, dovuta alla privilegiata posizione fra 
i due mari. Durante il secolo XVII e XVIII secolo diventa l’unico porto per il traffico con l’America. Pranzo 
libero. Consigliamo di assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli locali. 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. 
Cena e pernottamento. 
 
3º GIORNO: SIVIGLIA 
Mezza pensione. 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. Pranzo e pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 
 
 
 



 
 
4º GIORNO: SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA 
Mezza pensione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere d'arte islamica in 
Spagna, con un bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab". Passeggiata per il Quartiere Ebraico, 
con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Pranzo 
libero. Proseguimento per Granada. Cena e pernottamento. 
 
5º GIORNO: GRANADA 
Mezza pensione. In mattinata visita guidata della città. Visiteremo la Cattedrale, capolavoro del 
Rinascimento in Spagna e la Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo dei Rei Cattolici. Proseguimento verso 
una zona che permetterà di ammirare dall’esterno l’Alhambra, dove sarà prevista, sempre in esterno, 
un’intensa spiegazione, di questo palazzo-fortezza medievale considerato uno dei più importanti monumenti 
della Spagna (la visita terminerà al massimo alle 13 ore). Pranzo libero. 
L’Alhambra: il complesso palaziale dell'Alhambra risale al periodo della dominazione moresca (Nashrid-
sultani) e in arabo significa "qasr alhamr", o Palazzo Rosso. Il colore rosso deriva dall'argilla rossa con cui 
sono state mescolate le pietre che, alla luce del crepuscolo, conferiscono al complesso un bel colore rosso 
scuro. La fortezza (Alcazaba) è strategicamente situata su una collina ed è visibile da gran parte del centro 
di Granada. All'interno delle mura della fortezza si trovano magnifici palazzi Nasridi Arabi, i bellissimi giardini 
del palazzo estivo del Generalife, imponenti chiese cristiane e torri medievali. 
Pomeriggio libero (chi acquisterà il biglietto d’ingresso potrà visitare l’Alhambra individualmente con le 
audioguide in italiano). Cena e pernottamento. 
 
6º GIORNO: GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA 
Mezza pensione. Partenza verso Antequera per la visita dei monumenti megalitici: i dolmen di Menga e 
Vieira dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Proseguimento per l’Alcazaba (fortezza araba) da dove 
si gode di una bella vista sulla città e sulla ‘Roccia degli Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle fattezze 
umane e la sua tragica leggenda. Tempo libero per 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 per gli angoli più caratteristici del centro storico come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza 
de la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena e pernottamento. 
 
7º GIORNO: MALAGA – RONDA – PUERTO BANUS (MARBELLA) – MALAGA 
Mezza pensione. Partenza verso Ronda. Costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il 
Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità, dividendo 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, la Plaza de Toros, un meraviglioso 
esempio del Settecento. Rientro all'albergo con sosta per visitare Puerto Banús, famosa località turistica della 
Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti 
boutique e rinomati locali. Pranzo libero. Cena e pernottamento. 
 
8º GIORNO: MALAGA – ITALIA  
Prima colazione. Eventuale trasferimento in aeroporto se richiesto in fase di prenotazione (servizio con 
supplemento. Termine dei servizi 
 
 
NOTE: Occasionalmente (causa eventi) il pernottamento potrà essere a Torremolinos anziché a Malaga. Vi 
informeremo prima della partenza.  
 
 
 
 

Alberghi previsti o similari     
Hotels cat. 4 stelle     
Malaga: Barcelò Malaga  
Siviglia: Sevilla Center o Silken Al Andalus 
Granada: Gran Hotel Luna 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
- Pullman GT con aria condizionata; 
- Accompagnatore in loco parlante italiano; 
- 7 pernottamenti in hotel 4* cat. locale con trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet; 
- 7 cene in hotel con 1/3 l di acqua a pasto; 
- Visite ed escursioni come da programma; 
- Guida locale a: Ronda, Malaga, Granada, Siviglia e Cordova; 
- Visita in Cantina a Jerez; 
- Auricolari ove previsti e necessari inclusi nel pacchetto ingressi da pagare in loco; 
- Kit da viaggio; 
- Assicurazione medico bagaglio Axa con massimale fino a 10.000 euro inclusa copertura cover stay. 
 (possibilità di aumentare il massimale di rimborso spese mediche richiedendo maggiori informazioni in 
Agenzia). 

 

 
 
 
PARTENZE SABATO/SABATO 
QUOTE SOLO TOUR IN PENSIONE COMPLETA – HOTEL 4* 

 
 DATE DI PARTENZA 2022 

OTTOBRE: 29        € 830 
NOVEMBRE: 5, 12, 19, 26      € 730      
DICEMBRE: 3       € 770 
       

 DATE DI PARTENZA 2023 
FEBBRAIO: 11, 25       € 770 
MARZO: 4, 11, 18, 25       € 830 
 

Supplementi: 
 Camera singola         € 335  
 Pacchetto Ingressi obbligatorio da pagare in loco   € 55 (€ 48 over 65) 
 Quota gestione pratica       € 25 

 
 
Opzionali facoltativi: 
 INGRESSI PER IL PALAZZO DELL’ALHAMBRA* (Granada) + AUDIOGUIDE CON 

SPIEGAZIONE IN ITALIANO da richiedere e prenotare in agenzia: 
Intero 15-65 ANNI: € 24 
Senior (oltre 65 anni): € 18 
Ragazzi (12 a 15 anni): € 17 (bambini sotto 12 anni sono gratuiti ma obbligatoria la prenotazione) 
 

 TRASFERIMENTI ARRIVO E PARTENZA DA MALAGA**:  
1-3 pax € 40 a veicolo per tratta  
4-5 pax € 55 a veicolo per tratta 
In caso di numeriche maggiori quotazione su richiesta 

 

 FACOLTATIVA: ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO:  
copre per cause medico certificabili (no patologie pre-esistenti) incluso copertura in caso di positività al 
Covid-19 prima della partenza  da quotare in base al prezzo finale del pacchetto 
 
VOLO: la quota volo verrà preventivata di volta in volta per garantirvi la migliore tariffa disponibile 
 

 

PREZZI PER PERSONA 



 
 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- Trasporto aereo (quotazione su richiesta); 
- Trasferimenti per l’aeroporto di partenza e viceversa; 
- Trasferimenti aeroportuali a Malaga (prenotabili con supplemento indicato in tabella prezzi); 
- Pasti e bevande non menzionati nel programma; 
- Pacchetto ingressi obbligatorio (supplemento indicato in tabella prezzi e sempre soggetto a variazioni); 
- Ingressi o visite non menzionate nel programma (vedi supplemento opzionale Alhambra in tabella prezzi); 
- Eventuali mance ad autista e guide; 
- Quota di gestione pratica € 25 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende” o nel 
programma. 
 
 
 
NOTE GENERALI 
- TOUR CON PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 PARTECIPANTI 
Le partenze sono sempre garantite con 2 partecipanti e prevedono date fisse di partenza. 
  
- La partenza dall’Italia è su base individuale. Il gruppo si forma sul posto e prevede il servizio 
di accompagnatore in lingua italiana. 
  
- Le quote di partecipazione dei tour non includono il costo del trasporto aereo. Quest’ultimo potrà essere 
richiesto tramite la nostra Agenzia al momento della prenotazione del viaggio. 
 
* Per confermare la visita all’Alhambra è obbligatorio fornire in fase di prenotazione: copia del documento 
di identità con il quale si viaggerà. 
Va inoltre segnalato all’atto della prenotazione un orario di preferenza per prenotare l’ingresso: esempio dalle 
16:30 alle 17:30 (disponibilità soggetta a riconferma in quanto trattasi di visita molto richiesta). Una volta 
prenotato il biglietto sarà non rimborsabile e non modificabile. 
 
** I prezzi dei trasferimenti sono calcolati in base a servizi diurni compresi tra le 08.00 e le 23.00. Servizi 
notturni (dalle 23.00 alle 06.00) hanno un supplemento che verrà quantificato in fase di prenotazione qualora 
si rendesse necessario. 
I trasferimenti possono essere fatti in condivisione con altri passeggeri in arrivo/partenza sugli stessi voli.  
I prezzi non sono validi in caso di Fiere o Pasqua 
 
 
 
 
 
PROBLEMI A RAGGIUNGERE L’AEROPORTO DI PARTENZA?? 
POSSIBILITA’ DI TRASFERIMENTO IN FLIXBUS O TRENO PER L’AEROPORTO DI PARTENZA SE COMPATIBILI 
CON L’OPERATIVO DEL VOLO. RICHIEDETECI MAGGIORI INFORMAZIONI!!! 
 
 
 
DOCUMENTI 
Per i cittadini italiani è sufficiente la carta di identità in corso di validità. Non sono valide le carte di identità 
con proroga cartacea o elettronica. Si consiglia pertanto di munirsi di passaporto. 
 
Attualmente non ci sono restrizioni covid-19 per l’ingresso in Spagna. 
 

               



 
 

MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 

Le prenotazioni vanno effettuate il prima possibile e sono valide, salvo disponibilità, solo se accompagnate da un 
acconto di € 250 per persona+saldo biglietteria aerea. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
Le penali per l'eventuale recesso al viaggio da parte del viaggiatore verranno applicate secondo le modalità 
riportate nelle condizioni generali di viaggio (http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/) oppure richieste direttamente 
presso i nostri uffici. In caso di viaggi in collaborazione con altri Tour Operator seguiranno le condizioni generali di 
viaggio di ogni singolo fornitore. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 
 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 

TARIFFE, QUOTE E MODALITA’ DI CONFERMA/ANNULLAMENTO VIAGGIO  
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 
momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 
Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 
Nel caso in cui il numero di persone iscritte risulti inferiore alla base minima indicata nella tabella dei 
prezzi, l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore non più tardi di 20 giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del 
pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso 
di viaggi che durano meno di due giorni. 

 
PRENOTAZIONI E PAGAMENTI  

Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E' possibile effettuare l’acconto/saldo del viaggio 
anche a mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento - Sede, alle seguenti coordinate bancarie: 
CONTO INTESTATO:  ACLI VIAGGI SRL  
CODICE IBAN:  IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 
CAUSALE:   COGNOME/NOME dei partecipanti, destinazione 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 
Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la 
copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 
viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 
RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per 
eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di 
annullamento viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come da nostre condizioni generali. 
 

TESSERAMENTO CTA 1° GENNAIO-31 DICEMBRE 2022 
Le iniziative sono riservate ai soci del CTA (Centro Turistico ACLI).  

Socio ordinario € 10. Opzione bollino per i tesserati ACLI 2022 € 5 
 

I NOSTRI CONTATTI  
 

ACLIVIAGGI Sede Trento:  Via Roma, 6     0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.30 / 15.00-19.00 
     SABATO 09.30-12.30 
 

CTA ROVERETO:  Via Paoli, 1    0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ 09.00-12.00  
 

CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini, 9  0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   GIOVEDI’ 09.00-11.30  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 

CTA CAVALESE:  Via Sorelle Sighel, 2 – 0461/277277 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  VENERDI’ 09.00-11.00  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 
 

GUIDAVACANZE CLES: Via Carlo Antonio Martini, 1 - 0463/423002 - e mail: info@guidavacanze.it 
  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00 

 
 
 

Organizzazione Tecnica: Acli Viaggi S.r.l. 
 

 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 


