CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI
AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA 16
e.mail: cral.ulss16@aulss6.veneto.it

sito web:

www.cralulss16.it

T O U R dell’A N D A L U S I A + COSTA del SOL
dal 10 al 19 settembre 2017
1° giorno – 10 settembre
PADOVA- MILANO – MALAGA: Ritrovo dei partecipanti Monselice (piazzale ingresso ex ospedale) ore
6.30– C.S.S.Colli (di fronte parcheggio scambiatore) ore 7.00– Piazza Azzurri d’Italia (Arcella)ore 7.15 – via
Giolitti (S.Lazzaro , lato chiesa) ore 7.30 e partenza in pullman riservato per l'aeroporto di Milano- Malpensa.
Imbarco sul volo Easyjet delle ore 11.45 per Malaga. All'arrivo previsto per le ore 14.20, incontro con
l'assistente e trasferimento in pullman GT riservato in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Incontro con
la guida e visita panoramica della città di Malaga. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento in
Hotel Barcelo Málaga 4* o similare
2° giorno – 11 settembre
MALAGA - NERJA – GRANADA: Prima colazione in hotel. Visita
guidata della città di Malaga, piccolo paese attraversato dal fiume
Guadalmedina e fondato dai Fenici, divenne città confederata durante
l’epoca romana, ma visse il suo periodo di maggior progresso durante la
dominazione araba. Nel 1487 fu conquistata dai Re Cattolici e da quel
momento iniziò un periodo di decadenza, fino alla seconda metà dal
secolo scorso, quando, grazie al forte sviluppo del turismo nella Costa del
Sol, tornò a essere una delle città più floride.
Visiteremo il centro storico e i suoi angoli caratteristici, come la Calle
Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e visita interna della Cattedrale, la
cosiddetta “manquita” (la monca) in quanto una delle sue torri gemelle rimase incompiuta. A seguire visiteremo
l’Alcazaba, antica fortezza araba dei governatori musulmani. con un’eccellente vista panoramica sul mare e
sulla città. Partenza per Granada con sosta, lungo il percorso, a Nerja, città conosciuta come “balcone
d’Europa”, spettacolare punto panoramico sul mare, conosciuta anche per le famose grotte all’interno delle
quali vi sono gigantesche gallerie con tratti navigabili. Sosta per il pranzo e, nel pomeriggio, proseguimento per
Granada. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento
3 giorno – 12 settembre
GRANADA: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e
partenza per la visita guidata della città iniziando con il palazzo della
famosa Alhambra, il più celebre complesso architettonico dell’arte
araba in Andalusia, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
Situato in collina, domina completamente la città. La bellezza
indescrivibile dei suoi cortili e palazzi rappresenta lo splendore del
passato arabo della città. È una città palatina fortificata sulla cima
della collina rossa alta 150 metri.

A seguire, i palazzi Nazariti e il Generalife con i suoi splendidi giardini dove si vive una strana atmosfera da
“mille e una notte” e con le sue splendide fontane, era un luogo di riposo per i sovrani del regno di Nazarid. Nel
pomeriggio continuazione delle visite della città e del suo centro storico. Rientro in serata in hotel per la cena
ed il pernottamento. Pensione completa in Hotel Granada Center o similare
L’orario di ingresso alla Alhambra viene imposto dall’organizzazione locale e ci verrà comunicato
qualche giorno prima; per tanto potrebbe essere sia la mattina, tanto di pomeriggio o anche serale. In
questo caso verrà riorganizzato il programma del giorno in base all’orario della visita.
4° giorno – 13 settembre
GRANADA - JAÉN - UBEDA - BAEZA - CORDOVA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Cordova con sosta lungo il percorso a Jaen. Raggiungeremo la
collina dove si erge il Castello della città trasformato oggi in un Parador, da dove
potremo ammirare il famoso “mare di ulivi”, chilometri e chilometri di uliveti,
soprannominati così in quanto quando soffia il vento si crea un effetto simile alle
onde del mare. Sosta per il pranzo e proseguimento per Ubeda, visita guidata di
questa cittadina ricca di straordinari palazzi dell’epoca rinascimentale e del secolo
XVII, quando la città raggiunse il suo massimo splendore e fu dichiarata
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, Sosta a Baeza, “città modello” del
Rinascimento, sede dell’Università degli Studi risalente al secolo XVI, per la visita alla sua bellissima
Cattedrale. Pranzo libero in corso di escursione. Proseguimento per Cordova, definita “l’ornamento del
mondo”, con la sua moschea ed i quartieri come quello ebraico e quello di San Lorenzo possiedono un
patrimonio monumentale straordinario, al quale si unisce l’essenza popolare andalusa tipica delle stradine e dei
giardini. In serata sistemazione in hotel Cordoba Center 4* o similare nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
5° giorno – 14 settembre
CORDOVA - CARMONA - SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Visita guidata dei principali monumenti: si
visiterà la celebre Cattedrale / Moschea, considerata la più vasta dopo
la casbah della Mecca e una delle più belle moschee del mondo, con
soluzioni architettoniche stupefacenti. La sua sobrietà esterna non
lascia intravedere il favoloso spettacolo interno dei suoi archi e delle
sue 850 colonne in granito e marmo. Addentrandosi nelle viuzze
caratteristiche del nucleo antico ed altri punti principali della città.
Dopo la visita ci concederemo una passeggiata nel quartiere ebraico,
con le sue piazzette e le strette stradine. Vedremo anche il vicino Ponte Romano, tuttora funzionante. Pranzo.
Nel pomeriggio partenza per Siviglia con sosta lungo il percorso a Carmona. Situata nell’entroterra andaluso su
un cucuzzolo di 428 metri da cui domina la pianura di Guadalquivir, Carmona conserva importanti resti romani
e arabi. Il quartiere più antico ricorda una medina anche se le chiese cattoliche hanno ormai sostituito le
precedenti moschee. Arrivo a Siviglia in serata, sistemazione in Hotel Sevilla Center 4* o similare nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
6 giorno – 15 settembre
SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Visita guidata la mattina (2,30
ore). La tradizione locale narra che la città fu fondata da
Ercole, in realtà la fondazione della città si deve a Giulio
Cesare che, nel 45 a. C., innalzò a provincia romana un
piccolo insediamento sulle rive del Guadalquivir. Con il
crollo dell’impero romano subì l’invasione dei barbari,
prima i Vandali e poi i Visigoti. Dopo l’invasione islamica
dei Mori, avvenuta nel 711, divenne nell’undicesimo secolo, la capitale di uno dei regni islamici. Dal 1248
torna l’occupazione cristiana con Fernando III e, in seguito alla scoperta dell’America, diventa il porto
principale e la sede di tutte le istituzioni che controllavano il commercio con l’America. I secoli XVI e XVII
saranno il momento di massimo splendore della città.

Oggi Siviglia è la capitale dell’Andalusia, città dai mille colori, famosa per la vivacità delle sue feste, la
grandiosità delle sue processioni, i balconi fioriti e i cortili.
In mattinata si visiterà la Cattedrale gotica, terza nel mondo per grandezza, dove si trova la tomba di Cristoforo
Colombo, l’elegante torre della Giralda, anticamente minareto della moschea e oggi simbolo della città da cui si
gode uno spettacolare panorama. La visita prosegue con una passeggiata nel quartiere di Santa Cruz, un
labirinto di vicoli colorati, piccole piazze e giardini, dove gli abitanti amano riposare e nel Parco di Maria Luisa
dove si trova la monumentale e bella Piazza di Spagna. Pranzo in hotel. Pomeriggio ulteriore visita guidata
(2,30 ore). Visiteremo i Reales Alcazares, palazzo reale del periodo islamico, con trasformazioni e ritocchi
successivi da parte dei re cristiani in stile gotico e 'mudejar'. Splendidi capolavori e buon esempio della raffinata
vita dei re di quel periodo. In serata trasferimento in tipico ristorante per la cena e spettacolo di flamenco. Al
termine, rientro in hotel per il pernottamento
7° giorno – 16 settembre
SIVIGLIA - CADICE - RONDA - TORREMOLINOS
Prima colazione in hotel. Partenza per Cadice e giro libero
della città che interesserà piazza San Giovanni di Dio, la
piazza principale di Cadice sempre molto frequentata, dove
si trova il municipio cittadino, l’antichissima Cattedrale,
Piazza della miniera, dove si trova il museo di Cadice,
piazza di Spagna, piazza della Candelaria e piazza dei fiori.
Sosta per il pranzo. Proseguimento per Ronda detta anche
“il paesino dalle case bianche”, uno dei luoghi più suggestivi e fra i più
ammirati, situato su un altopiano e spaccato in due dal fiume Tajo, sopra
un burrone di 180 metri. Si passeggerà attraverso le strade tortuose ed
intricate, le piccole piazze, l’esterno della Plaza de Toros, la più antica di
Spagna (1748), circondati da una pacifica e silenziosa atmosfera e si
visiterà l’Arena della città. Arrivo in serata a Torremolinos sistemazione in
hotel Blusea Cervantes 4* o similare nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
TORREMOLINOS – Costa del Sol
8° giorno – 17 settembre
Giornata in pensione completa dedicata al relax e alle attività personali.
TORREMOLINOS – Costa del Sol
9° giorno - 18 settembre
Giornata in pensione completa dedicata al relax e alle attività personali.
10° giorno – 19 settembre
TORREMOLINOS - MALAGA - MILANO - PADOVA
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione. In tempo utile
trasferimento in pullman all’aeroporto di Malaga ed imbarco sul volo di
rientro in Italia delle ore 14.55. Arrivo a Milano previsto per le ore
17.25 e rientro in pullman riservato ai luoghi di provenienza.
L’itinerario e/o le visite potrebbero subire delle variazioni in base agli orari di apertura dei monumenti,
rimanendo comunque inalterato nella sostanza.
QUOTA di PARTECIPAZIONE:
base 38 partecipanti € 1.470,00
base 40 partecipanti € 1.400,00
supplemento singola € 310,00
ACCONTO: € 300 ENTRO IL 1 GIUGNO 2017
SALDO 40 GIONRI PRIMA DELLA PARTENZA

POSTI DISPONIBILI: 50

n.b. su richiesta possibilità di invio coordinate bancarie per bonifico on line
PRENOTAZIONE: inviando una mail a cral.ulss16@aulss6.veneto.it indicando le generalità dei partecipanti,
un cellulare di riferimento, eventuale intolleranze alimentari e/o altre necessità personali
SERVIZI INCLUSI:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

Trasferimento in pullman riservato Padova/aeroporto Milano a/r.
Volo low cost Easyjet con partenza da Milano. - Tasse aeroportuali (al 15 aprile 2017).
Franchigia bagaglio da stiva kg 20 + kg 10 a mano (misure 56x45x25 cm).
Pullman GT riservato per tutto il viaggio .
Assistente parlante italiano nei trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto.
Sistemazione in camera doppia con servizi privati negli hotel indicati nel programma o similari.
Guide locali parlanti italiano nelle visite ed escursioni:
- Panoramica città + HD Málaga - Granada (2,30 ore) - HD Ubeda/Baeza - Cordoba (2 ore) - 2 visite Sevilla (2,30 ore)
Guida accompagnatore riservata parlante italiano da Malaga dal 2° giorno fino all´arrivo a Torremolinos il 7° giorno, incluso vitto e
alloggio
Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno, con 4 pranzi in ristoranti.
Cena con spettacolo di flamenco in ristorante a Siviglia il 6° giorno.
Bevande incluse. (1/3 acqua minerale + 1/4vino a persona a pasto).
Gli ingressi come da programma:
Málaga: Cattedrale ed Alcazaba
Granada: Alhambra e Generalife
Úbeda/Baeza: Cap. El Salvador / Cattedrale
Cordoba: Moschea
Sevilla: Cattedrale, Giralda e Alcazar
Guida illustrativa Edt Lonely planet e omaggistica.
Assicurazione sanitaria Globy Allianz.
Mance alla guida e autista.
IVA, tasse e percentuali di servizio.

SERVIZI NON INCLUSI:
−
−
−
-

I facchinaggi.
Le assicurazioni facoltative, eventuali escursioni extra facoltative.
Extra di carattere personale.
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "Servizi inclusi

HOTEL PREVISTI o SIMILARI
MALAGA
GRANADA
CORDOBA
SIVIGLIA
TORREMOLINOS
VOLI AEREI
10 settembre
19 settembre

1 notte
2 notti
1 notte
2 notti
3 notti

Hotel "BARCELO MALAGA" -cat.4 stelle
Hotel “GRANADA CENTER" -cat.4 stelle
Hotel “CORDOBA CENTER" -cat.4 stelle
Hotel “SIVIGLIA CENTER" -cat.4 stelle
Hotel “BLUSEA CERVANTES" -cat.4 stelle

Milano/Malaga
Malaga/Milano

p. 11.45 a. 14.20
p. 14.55 a. 17.25

ORGANIZZAZIONE TECNICA

di SITO VIAGGI Srl. Via Tiziano Aspetti, 111 - 35134 PADOVA Tel. 049 8648939 - Fax 049 605529

