
  

 

 

 

 

 

   

 

 

1° Giorno: Domenica 15 marzo – ITALIA/MALAGA/COSTA DEL SOL 

ritrovo dei Sigg. Partecipanti all’Aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle 

formalità d’imbarco e partenza per la Spagna con volo di linea. Arrivo a Malaga. 

Trasferimento e sistemazione in hotel sulla Costa del Sol. Eventuale tempo a 

disposizione e cena in hotel.  

2° Giorno: Lunedì 16 marzo –  
COSTA DEL SOL/RONDA/GIBILTERRA/JEREZ DE LA FRONTERA (Km.330 circa) 

Partenza per Ronda, città arroccata su una roccia e quasi sospesa nel vuoto. Visita 

guidata dell’Arena, la più antica di Spagna, del Museo di Tauromachia e della 

Cattedrale. Nel pomeriggio partenza per Gibilterra, visita della “rocca” e delle grotte 

di San Miguel. Proseguimento per Jerez de la Frontera e cena in hotel. 

3° Giorno: Martedì 17 marzo – JEREZ DE LA FRONTERA/CADICE/SIVIGLIA (Km. 130 circa) 

Giro panoramico di Jerez de la Frontera che prevede la visita della città e della pregiata “botega” Gonzales Byass, dove si produce il famoso vino 

sherry “Tio Pepe”. Proseguimento per Cadice, visita panoramica e tempo a disposizione per visitare la Cattedrale antica e quella nuova, il Parque 

Genovés e il Castello di Santa Catalina, Nel pomeriggio proseguimento per Siviglia. Cena in hotel 

4° Giorno: Mercoledì 18 marzo – SIVIGLIA 

Visita guidata dei principali monumenti: la Cattedrale, la residenza reale dell’Alcazar (oppure in sostituzione la casa di Pilatos, antico edificio 
arabo), il caratteristico Barrio de Santa Cruz. Pomeriggio proseguimento delle visite con guida, per scoprire altre bellezze della città: da non 

perdere la Plaza de Espana. Cena in hotel e pernottamento. 

5° Giorno: Giovedì 19 marzo – SIVIGLIA/CORDOBA/GRANADA (Km. 300 circa) 

Dopo la prima colazione, partenza per Cordoba, la citta di origine moresca. Visita guidata dei principali monumenti quali la Mesquitqa-Catedral e il 

Quartiere Ebraico (Juderia) 

6° Giorno: Venerdì 20 marzo – GRANADA 

In mattinata visita panoramica del centro storico di Malaga, ricco di monumenti, tra cui l’Alcazaba, il teatro romano ed il Castello di Gilbralfaro. 

Nel pomeriggio visita guidata della meravigliosa Alhambra, la mitica “fortezza rossa” e del Generalife, residenza di campagna dei Re di Granada, 

con i suoi giardini dominanti la città. Cena in hotel. 

7° Giorno: Sabato 21 marzo – GRANADA/COSTA DEL SOL (Km. 140 circa) 
Partenza per Malaga e giro panoramico della città. Sistemazione in hotel sulla Costa del Sol. 

8° Giorno: Domenica 22 marzo – COSTA DEL SOL/MALAGA/ITALIA 

Prima colazione. Tempo a disposizione per le ultime visite individuali e per un po’ di shopping, quindi trasferimento all’aeroporto di Malaga. 

Imbarco sul volo per l’Italia 

 

Quota individuale di partecipazione € 1.190 
Supplemento Camera singola € 190 

Quota iscrizione € 35 

Supplemento Assicurazione Annullamento € 50 

(facoltativa, da stipulare all’atto della prenotazione) 
  

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in aereo classe turistica (tasse incluse) – Franchigia bagaglio Kg. 15 – trasferimento dall’aeroporto di Malaga 

al primo ed dall’ultimo hotel del tour all’aeroporto di Malaga - Bus in loco per visite ed escursioni - sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie 

con servizi privati – Trattamento di pensione completa della cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno – Guida/autista locale parlante italiano 

per tutta la durata del tour – Guide ufficiali parlanti italiano nel corso delle visite – Visite ed ingressi come da programma – Assicurazione 

medico bagaglio. 

  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Visite ed ingressi non indicati, bevande ai pasti, extra di carattere personale e tutto quanto non 

espressamente indicato in “la quota comprende”. 

 

Si ricorda che i soggiorni sono riservati ai soci del Centro Turistico Acli: il costo della tessera è di € 13 (1/12-30/11); i tesserati Acli 

richiederanno l’opzione C.T.A. di € 5. Organizzazione tecnica Il Vertice T.O. 

 

Per informazioni e prenotazioni: C.T.A. – Via Agnelli, 33 – Gallarate - Tel 0331/776395 – mar 14.30/17.30 - gio 09.30/12.30 e-mail: 

ctagallarate@aclivarese.it 


