
ANDALUSIA

L'Andalusia, terra di flamenco, fieste e corrida, offre ai tuoi viaggi un patrimonio culturale, d’origine
tanto ispanica quanto moresca, in cui sono annoverati artisti tra i più illustri del panorama mondiale
quali Picasso, Vélazquez o il poeta Federico García Lorca. Ma anche la sua grande bellezza naturale

e la possibilità di trascorrervi un magnifico soggiorno balneare all'insegna del relax o dello sport
fanno dei viaggi in Andalusia la scelta sempre più gettonata da parte di giovani e amanti della
natura. Il suo fascino si coglie immediatamente nell’esotismo dei palazzi islamici, nei piccolissimi
villaggi senza tempo, nei paesaggi montuosi e lungo le spiagge soleggiate. Per il divertimento poi,
basti pensare che a Malaga o a Siviglia l’aperitivo si serve a mezzanotte e dà l’avvio alla frenetica

notte andalusa.

DAL 17 AL 24 MARZO 2023



Andalusia AutenticaAndalusia Autentica

1° Giorno:  17 Marzo  REGGIO CALABRIA – CATANIA – SIVIGLIA  2 ore di Volo 

Partenza da Reggio Calabria alle ore 06:30  in bus riservato verso Catania, arrivo in aeroporto ed imbarco
su volo delle 09:55 diretto alla volta di Siviglia. Arrivo Ore 13:00 circa, incontro con la guida e partenza in
bus per la prima visita della città. Siviglia è elegante e sfacciata allo stesso tempo, ospita una delle più grandi
chiese gotiche al mondo “la Cattedrale di Santa Maria” , nota soprattutto per la sua torre campanaria 
“la Giralda”, un tempo minareto dell’antica moschea, la quale vi darà accesso alla splendida vista dall’alto
dell’intera città. Degno di nota il Real Alcázar, attuale residenza della famiglia reale spagnola, una costruzione
che fonde con disinvoltura l’architettura cristiana con influenze arabe. A seguire cena a base di tapas, fiore
all’occhiello della gastronomia andalusa, piccole delizie che permettono di provare un infinità di sapori.
Rientro in hotel e pernottamento.

Prima colazione e partenza in bus , arrivo a Cadice , incontro con la guida e visita della città.
Già con Cadice, questa splendida finestra sull’oceano, ci si può fare l’idea di cosa sia l’Andalusia, il suo
centro storico, quasi interamente circondato dall’acqua e da due possenti castelli è un dedalo di vie avvolte
dal profumo dello sherry che si mescola all’odore del pesce appena fritto. 
Proseguiremo per Jerez de la frontera vivace e moderna, terra in cui il flamenco trova la sua versione più
autentica e resa  celebre dalla festa del cavallo andaluso. Famosa, inoltre, per le sue cantine e i suoi vini. 
A seguire infatti visita della  Bodega , una meravigliosa cantina in cui ci sarà una degustazione di vini. 
Al termine della visita, rientro a Siviglia. Cena e pernottamento in hotel.

SIVIGLIA-CADICE-JEREZ-RONDA-TORREMOLINOS-MALAGA-GRANADASIVIGLIA-CADICE-JEREZ-RONDA-TORREMOLINOS-MALAGA-GRANADA

di ViaggioIL PROGRAMMA

2° Giorno:  18 Marzo SIVIGLIA- CADICE-JEREZ-SIVIGLIA  Totale 240 km



4° Giorno: 20 Marzo TORREMOLINOS- MALAGA - TORREMOLINOS  Totale 40 km

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla  visita  di Malaga con bus e guida. 
Malaga si presenta orgogliosa del suo passato intessuto dalle varie dominazioni, dai Fenici agli arabi. 
Un dedalo di viuzze pedonali che ricreano l’atmosfera delle città arabe. Nota inoltre per aver dato i natali
al genio di Picasso. Malaga è da sempre il punto di partenza verso le spiagge e il divertimento della 
Costa del Sol. Tempo libero per il pranzo.  Rientro a Torremolinos – cena e notte in Hotel.

Prima colazione e partenza verso Granada e visita. Città cristiana e moderna allo stesso tempo, coronata
dalle cime della Sierra Nevada; Combina il quartiere arabo , il Sacromonte vecchio quartiere di gitani ricco
di grotte “cuevas” e l’Albaycin che prende il nome dalla collina su cui si erge e dalla quale è possibile
ammirare dall’alto la città. Per ultimo ma non per importanza  la città fortezza dell’Alhambra uno dei più
sontuosi palazzi arabi conservati fino ai giorni nostri, che scopriremo in seguito.
Tempo libero per il pranzo. Cena tipica accompagnati dal Flamenco Show,  al Sacromonte - alla Cueva
de la Rocio Granada. Pernottamento al Gran Hotel Luna de Granada – 4 stelle

5° Giorno:  21 Marzo  TORREMOLINOS- GRANADA  Totale 138 km

3° Giorno:  19 Marzo  SIVIGLIA – RONDA - TORREMOLINOS   Totale 232 km

Prima colazione e partenza verso Ronda , incontro con la nostra guida e visita . 
Ronda si erge su una rupe intagliata dalle gole del fiume Guadalevìn, il cosidetto “El Tajo” che divide in
due la città; La parte più vecchia con i suoi palazzi di impronta araba, le sue chiese  e le casette bianche
tipiche dei paesini moreschi e la parte nuova, più moderna, unite dal suggestivo ponte in pietra 
“el puente nuevo”, che attraversando la gola regala una vista incredibile sulla valle. Tempo libero per il
pranzo e  proseguimento verso Torremolinos  emblema della “Costa Del Sol”, sistemazione presso 
Hotel Sol príncipe 4 stelle cena e notte a Torremolinos.



Prima colazione in hotel. Visita di Madrid. 
Madrid capitale della Spagna è un mix di vitalità e avanguardia; con i suoi palazzi e i suoi importanti musei, 
le piazze e i quartieri in cui si incontrano etnie da tutto il mondo; una città in cui perdersi tra le vie dello
shopping o angoli intimi caratterizzati da un ambiente più autentico e familiare. Tempo libero per il pranzo e
trasferimento in aeroporto, ore 21:00 volo di rientro diretto a Catania. Incontro con il bus e rientro  a 
Reggio Calabria dove si conta di arrivare in tarda notte.

Prima colazione e partenza verso Cordova,  visita  dellacittà. 
Cordova è una città accogliente da cui lasciarsi ammaliare, custodisce il passato cristiano e arabo che ne ha
fortemente influenzato l’assetto  urbano e architettonico; basti pensare alla Mezquita, splendida
sovrapposizione di una cattedrale a una moschea, l’Alcazar con i suoi giardini fiabeschi e la Juderia il
vecchio quartiere ebraico traboccante di fiori. 
Ingresso alla Mezquita – vi troverete avvolti da colonne ed archi che creano effetti di chiaroscuro che vi
lasceranno estasiati. La particolarità di questo luogo è dato dalla presenza di una cattedrale all’interno della
moschea, il tutto racchiude una storia millenaria fatta di dominazioni e conquiste. Partenza per Madrid con
treno veloce – Transfert Stazione Atocha – Hotel Catalonia Atocha – 4 stelle – cena e pernottamento.

7° Giorno: 23 Marzo GRANADA - CORDOVA– MADRID– CALABRIA  Km 168 + Treno Veloce 1h:40

8° Giorno: 24 Marzo  MADRID- CATANIA – REGGIO C. 2h:30 di Volo 

6° Giorno:  22 Marzo GRANADA

Prima colazione, visita della città di  Granada e dell’Alhambra.
Ogni vostra aspettativa sarà superata dalla realtà perché non avrete di fronte a voi semplicemente un
monumento ma una vera e propria città araba racchiusa tra le mura dei suoi bastioni: stanze regali, moschee,
vasche e fontane, cortili, archi e colonne. Tutto ricamato da rivestimenti di una bellezza da mozzare il fiato.
Ogni angolo di questa cittadella racconta la bellezza di una storia e di una cultura magnifica.  Rientro in
hotel cena e pernottamento.



1.750€

Prezzo Finito

IL TOUR INCLUDE:

Trasferimento da Reggio Calabria a Catania aeroporto e
viceversa in bus privato
Voli da Catania a Siviglia e da Madrid a Catania tasse e
bagaglio da 20 kg incluso
Bus a disposizione per tutto il periodo 
Treno veloce da Cordova a Madrid
Tutte le visite con guida autorizzata parlante Italiano
7 notti in hotel 4 stelle con sistemazione in camera doppia ( 2
a Siviglia/2 a Torremolinos/2 a Granada / 1 a Madrid ) 
Mezza pensione ( Prima colazione e cene )
Cena “Tapas” a Siviglia
Cena con spettacolo di Flamenco a Granada
Degustazione di Vino a Jerez
Assicurazione medica e annullamento viaggio
Ingressi Inclusi : Cattedrale di Siviglia, Alcazar a Siviglia,
Cattedrale di Malaga, Alhambra a Granada, Moschea dalle
mille colonne a Cordova
Accompagnatore Midimar in partenza dall’Italia 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Accompagnatore dall'Italia

PREZZO A PERSONA SU BASE DOPPIA
MINIMO 25 PARTECIPANTI1.650€

Supplemento singola 350.00€

Agenzia di Viaggi Midimar- Via Simone Furnari, 21 Reggio Calabria - Tel 0965.331600 
www.midimar.it 

DOCUMENTI NECESSARI : 
carta d'identità cartacea o elettronica valida per
l’espatrio

PENALI PER ANNULLAMENTO: 
Fino a 60 giorni prima della partenza nessuna
penale
fino a 46 giorni prima della partenza: 15 % 
da 45 a 31 giorni prima della partenza: 25 % 
da 30 a 18 giorni prima della partenza: 40 % 
da 17 a 7 giorni prima della partenza: 70% 
da 6 giorni prima della partenza: 100% 

NOTE AL VIAGGIO:
Essendo questo viaggio programmato con voli Ryan Air
( Low Cost) le tariffe sono variabili pertanto le
prenotazioni dovranno essere effettuate il prima
possibile con il versamento di euro 200,00 

I posti sul bus saranno assegnati seguendo l'ordine
cronologico della prenotazione ma comunque di
comune accordo potranno essere cambiati tra i
partecipanti 

Saldo un mese prima della partenza

MINIMO 15 PARTECIPANTI

 I pranzi
 Le bevande ai pasti 
 Gli ingressi a siti e monumenti non indicati in programma 
 Mance e tutto quanto non espressamente indicato

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Ingressi inclusi
Assicurazione annullamento inclusa 


