
 

    GRAN TOUR ANDALUSIA 

 

24-31 marzo 2023 
 

IL VIAGGIO IN BREVE: Trento, Bergamo/Bologna, Malaga, Gibilterra, Cadice, Jerez de la Frontera, Siviglia, Cordoba, 
Granada, Antequera, Malaga, Ronda, Puerto Banus, Bergamo/Bologna, Trento 
DURATA DEL VIAGGIO: 8 giorni/7 notti 
TRASPORTO: Volo da Bergamo/ Bologna e trasferimento in pullman da Trento all’aeroporto e viceversa 
SISTEMAZIONE: Hotel 4 stelle/4 stelle superior (classificazione locale) 
PASTI: Mezza pensione 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE             BASE 25 PERSONE € 1.270 
        BASE 20 PERSONE € 1.380 
Supplemento camera singola                                  € 330 
Ingressi       € 55 da pagare in loco 
Assicurazione Annullamento (FACOLTATIVA):             in doppia € 70 – in singola € 85 
Copertura per cause medico-certificabili incluso positività al Covid-19. Non copre patologie pre-esistenti.  

 
 
NOTE IMPORTANTI:  
- Quotazione e programma potrebbero subire variazioni a causa di ulteriori restrizioni Covid-19 subentrate in un secondo 
momento all’elaborazione del presente programma.  
- Gli ingressi indicati a parte nel programma di viaggio o inclusi nella quota di partecipazione sono 
soggetti a riconferma in base alla disponibilità all’atto della realizzazione del gruppo. 
- L’ordine delle visite può subire variazioni per ragioni operative fermo restando la loro effettuazione. 
- In caso di eventi il pernottamento del 6° e 7° giorno potrebbe essere a Torremolinos invece di Malaga. 

 
 



 

IL PROGRAMMA di Viaggio 
 
 

1° GIORNO: TRENTO – BERGAMO/BOLOGNA - MALAGA 
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e trasferimento in pullman G.T. per l’aeroporto di Bergamo/Bologna.  
Orari e luoghi definitivi saranno comunicati con circolare informativa 5 giorni prima della partenza. 
Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea diretto per Malaga. All’arrivo trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento. 
 

2º GIORNO: MALAGA - GIBILTERRA - CADICE - JEREZ DE LA FRONTERA - SIVIGLIA 
Mezza pensione. Dopo la prima colazione, partenza lungo la costa, per una breve sosta vicino a Gibilterra, dove 
avremo una bella vista sulla Rocca, colonia britannica. Proseguimento per Cadice per fare una breve panoramica 
d’una delle più antiche città spagnole, con oltre 3.000 anni, dovuto alla privilegiata posizione fra i due mari. Durante 
il secolo XVII e XVIII diventa l’unico porto per il traffico con l’America. Pranzo libero (è un posto ideale per 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. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

3º GIORNO: SIVIGLIA  
Mezza pensione. Dopo la prima colazione, ampia panoramica della città e visita della Cattedrale*, terzo tempio 
cristiano del mondo, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. 
Passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e 
bellissimi cortili in fiore. Pranzo e pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 
*la visita di Siviglia si farà nel pomeriggio in quanto domenica mattina la Cattedrale è chiusa per funzioni religiose. 
 

4º GIORNO: SIVIGLIA - CORDOBA - GRANADA  
Mezza pensione. Dopo la prima colazione, partenza verso Cordoba. Visita della Moschea, una delle più belle opere 
dell'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. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

5º GIORNO: GRANADA  
Mezza pensione. Dopo la prima colazione, in mattinata visita guidata della citta visitando la Cattedrale, capolavoro 
del Rinascimento in Spagna. Dopo visiteremo la Cappella Reale, con la sepoltura dei Re Cattolici in una imponente 
scultura. Proseguiremo verso una zona che permette una bella vista dell’Alhambra per una intensa spiegazione di 
questo bel monumento e la sua importanza storica; una volta palazzo reale e fortezza dei re Naziridi, testimonianza 
dello splendore del periodo medievale musulmano della città (la visita terminerà al massimo alle ore 13). Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita individuale dell’Alhambra con audioguide in italiano (non è prevista la guida, ingresso 
incluso). Cena e pernottamento. 
 

6º GIORNO: GRANADA - ANTEQUERA – MALAGA 
Mezza pensione. Dopo la prima colazione, partenza verso Antequera. Per visita dei monumenti megalitici i dolmen 
de Menga e Vieira he hanno fatto si che questi monumenti siano dichiarati Patrimonio dell’Umanità. Proseguiremo alla 
Alcazaba (fortezza araba) dove c’e una bella vista sulla città e sulla ‘Roccia dei Innamorati’, con il suo singolare profilo 
dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda. Tempo libero per pranzo. Proseguimento per Málaga, per visita 
panoramica con belle vedute della città e la sua fortezza (Alcazaba), 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. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

7º GIORNO: MALAGA - RONDA - PUERTO BANUS (Marbella) - MALAGA 
Mezza pensione. Dopo la prima colazione, partenza verso Ronda. Costruita sopra un promontorio roccioso dalle 
pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità, 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. In conclusione la Plaza de Toros, un meraviglioso 
esempio del Settecento. Pranzo libero. Rientro in hotel con sosta per visitare Puerto Banús, famosa localitá 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. Cena e pernottamento. 
 

8º GIORNO: MALAGA - BERGAMO/BOLOGNA - TRENTO 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco e partenza 
per il rientro a Bergamo/Bologna. All’arrivo trasferimento ai luoghi di origine. Pranzo e cena liberi. Termine dei servizi. 
 

 



 
ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI 
MALAGA: Barcelò Malaga 4*sup. 
SIVIGLIA: Sevilla Center Hotel 4* 
GRANADA: Gran Hotel Luna 4* 
 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
- Trasferimento in pullman G.T. da Trento all’aeroporto di Bergamo/Bologna e viceversa; 
- Volo diretto low cost in classe economica da Bergamo/Bologna*; 
- Trasferimento in loco dall’aeroporto di Malaga/Hotel e viceversa; 
- 7 pernottamenti in hotels cat. 4 stelle/4 stelle superiore di classificazione locale, con trattamento di pernottamento 

e prima colazione;  
- Tutti gli spostamenti durante il tour in pullman GT con aria condizionata; 
- 7 cene in albergo con 1/3 di l. di acqua; 
- Cantina di Jerez; 
- Ingresso all’Alhambra con audioguide in italiano; 
- Radioguide con auricolari durante le visite, ove necessario;  
- Accompagnatore locale in lingua italiana durante tutto il tour; 
- Guide locali a Ronda, Siviglia, Cordoba, Granada, Malaga; 
- Accompagnatore volontario Cta; 
- Assicurazione medico-bagaglio con massimale rimborso spese mediche fino a 10.000 euro per persona incluso 

copertura cover stay in caso di quarantena in loco. 
NOTA: chi volesse estendere il massimale di rimborso spese mediche può richiedere maggiori informazioni in 
Agenzia 

 

*IMPORTANTE: Quota volo calcolata a € 250 per persona tasse incluse. Tale quota dovrà essere ricalcolata al 
momento del raggiungimento del numero minimo partecipanti previsto nelle quote e nel caso di eventuali supplementi 
sarete ricontattati prima di procedere con la conferma. Si ricorda che i biglietti aerei non sono nè rimborsabili nè 
modificabili una volta emessi pertanto la penale prevista sarà del 100%. Si consiglia la stipula dell’assicurazione 
annullamento. 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- Assicurazione annullamento; 
- Pasti non menzionati nel programma;  
- Bevande ai pasti o extra; 
- Ingressi € 55 circa da pagare in loco; 
- Tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco;  
- Mance;  
- Tessera Cta; 
- Spese di carattere personale, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di 

partecipazione comprende”. 
 
 

IL PACCHETTO INGRESSI DA PAGARE IN LOCO INCLUDE: 
Granada: Cattedrale e Cappella Reale; 
Cordoba: Moschea e Cattedrale; 
Siviglia: Cattedrale; 
Ronda: Arena. 
 
 
DOCUMENTI  
CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità senza timbri di rinnovo sul retro.  Non sono accettate proroghe dei documenti 
di identità pertanto è obbligatorio munirsi di passaporto. 
 
NOTE 
La tutela dei clienti è la nostra priorità. I programmi saranno effettuati rispettando le normative in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote verranno prontamente comunicate a 
ciascun partecipante. In caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati 
saranno restituiti senza l’emissione di voucher. 
Per partecipare ai viaggi, come previsto dalla legge, i clienti sono tenuti a rispettare le normative sanitarie vigenti al 
momento della partenza secondo le disposizioni governative. 



 
          MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 

Le prenotazioni vanno effettuate almeno 40 giorni prima della partenza e sono valide, salvo disponibilità, solo se 
accompagnate da un acconto di € 500. 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 MANCATO RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 
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 2023 
Le iniziative sono riservate ai soci del CTA (Centro Turistico ACLI).  

Socio ordinario € 10. Opzione bollino per i tesserati ACLI 2023 € 5 (quota in fase di aggiornamento) 
 

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 


