
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE DI PARTENZA 2023  

Maggio: 08 – 15 – 22 - 29 Lunedì 

Giugno: 05 – 12 – 19 - 26 Lunedì 

Luglio: 01 – 08 – 15 – 22 - 29 Sabato 

Luglio: 03 – 10 – 17 – 24 - 31 Lunedì 

Agosto: 05 – 12 – 19 - 26 Sabato 

Agosto: 07 – 14 – 21 - 28 Lunedì 

Settembre: 02 – 09 – 16 - 23 Sabato 

Settembre: 04 – 11 – 18 - 25 Lunedì 

Ottobre: 02 – 09 - 16 Lunedì 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VOLI DA: TREVISO, BERGAMO, ROMA 

PER MALAGA 

 

Minimo n. 02 partecipanti 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º Giorno: ITALIA / MALAGA       MEZZA PENSIONE 
Partenza dall’aeroporto prescelto per Malaga. All’arrivo trasferimento privato dall’aeroporto all’Hotel 
per la sistemazione nelle camere riservate. Incontro con gli altri partecipanti e la guida locale alle 
ore 20:30. Cena e pernottamento.  
HOTEL BARCELÒ MALAGA 4* Sup. (o similare) 
Occasionalmente (causa eventi) il pernottamento potrà essere a Torremolinos anziché a Malaga. 
Vi informeremo prima della partenza 
 
2º Giorno: MALAGA – RONDA – PUERTO BANUS (MARBELLA) – MALAGA MEZZA PENSIONE 
Dopo la prima colazione, partenza con la guida locale verso la città di Ronda, costruita sopra un 
promontorio roccioso dalle pareti verticali e separata dal Tajo, una impressionante gola che 

raggiunge i 100 metri di 
profondità e attraversata da 
un ponte che collega la parte 
vecchia a quella più moderna 
unendo 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. 

Segue, la Plaza de Toros, 
un meraviglioso esempio 
del Settecento. La Plaza de 

Toros di Ronda è uno storico edificio in stile neoclassico, l'arena è stata costruita tra il 1779 e 
il 1784 su progetto di José Martín de Aldehuela, è una delle più antiche Plaza de Toros spagnole e 
soprattutto la prima in cui si svolse una corrida. È anche la Plaza de Toros più antica tra quelle 
costruite interamente in pietra e quella che, con i suoi 66 metri, possiede il terreno di combattimento 
più grande o tra i più grandi al mondo (non è però una delle arene più grandi per quanto riguarda la 
capienza che conta 5.000 posti a sedere). 
Oltre che per la sua antichità, la Plaza de Toros di Ronda riveste una particolare importanza anche 
nella storia della corrida: qui si sviluppò infatti il cosiddetto "stile di Ronda", che si contrappone allo 
"stile di Siviglia" e che ha tra i suoi pionieri il torero Pedro Romero, considerato tra i "padri" della 
corrida moderna.  
L'edificio è classificato come Bien de Interés Cultural ("bene di interesse culturale"). 

L’Andalusia con la sua architettura araba e le sue spiagge assolate, la passionalità 

del flamenco e l’incanto dei piccoli villaggi ne fanno una terra magica nel Sud della 
Spagna. Caratterizzata dalle profonde radici islamiche, l’Andalusia per il suo passato è 

una delle regioni più culturalmente lontane dall’Europa occidentale, moschee e 
cattedrali convivono da secoli in questa incantevole terra separata dall’Africa dallo 

stretto di Gibilterra. 
Un viaggio in Andalusia è una vacanza che bisogna regalarsi almeno una volta nella 

vita. 

Programma di viaggio 

https://it.wikipedia.org/wiki/1779
https://it.wikipedia.org/wiki/1784
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Mart%C3%ADn_de_Aldehuela&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Arena_(tauromachia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Corrida
https://it.wikipedia.org/wiki/Torero
https://it.wikipedia.org/wiki/Pedro_Romero_(torero)
https://it.wikipedia.org/wiki/Bien_de_Inter%C3%A9s_Cultural


Al termine della visita, durante il rientro in Hotel a Malaga, 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. Arrivo in Hotel, Cena e pernottamento.  
HOTEL BARCELÒ MALAGA 4* Sup. (o similare) 
 
3º 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, da dove 
si godrà 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, dovuta 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, in 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. All’arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.  
HOTEL EXE SEVILLA MACARENA 4* (o similare) 
 
4º Giorno – SIVIGLIA              MEZZA PENSIONE 
Dopo la prima colazione. 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. 
La maestosa Cattedrale di Siviglia è uno dei più grandi ed importanti edifici religiosi della Spagna 
ed in generale di tutta Europa. Si tratta infatti della terza chiesa cristiana più grande al mondo alle 



spalle di San Pietro, a Roma, e di Saint Paul, a Londra. Rappresenta una tappa obbligatoria per 
tutti coloro che si recano per una vacanza in Andalusia. 
La sua costruzione fu eseguita sui resti di un'antica moschea e risale al periodo compreso tra 
il 1400 e il 1500. Così come in molti altri monumenti della regione, anche nella Cattedrale di Siviglia 
l’aspetto singolare è rappresentato dall’affascinante mix tra cultura cristiana e islamica, che viene in 
questo caso evidenziato dalla presenza, alle spalle della cattedrale, della Giralda, l’antico minareto 
della Moschea Islamica ancora oggi conservato in ottimo stato. 
Tra le maggiori attrattive che si trovano all’interno della Cattedrale, a cui si accede dalla Porta del 
Perdono, figurano: 

• La Giralda: l’antico minareto musulmano è visitabile dall’interno della Cattedrale, e offre 
suggestivi panorami sul centro di Siviglia; 

• La Sagrestia dei Calici; 
• Il Coro; 
• La Tomba di Cristoforo Colombo: all’interno della Cattedrale sono custoditi i resti del 

grande esploratore genovese che grandi ricchezze diede alla Spagna grazie alla scoperta 
dell’America; 

Inoltre, sempre all'interno della Cattedrale di Siviglia, e più precisamente in prossimità 
della Cappella Maggiore, alle spalle del Coro, si può ammirare la splendida Virgen de la Sede, 
una delle pale d’altare più grandi al mondo. 
Segue una suggestiva passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai 
leggendari nomi, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio libero. Cena in Hotel e 
pernottamento.  
HOTEL EXE SEVILLA MACARENA 4* (o similare) 
 
 
5º Giorno – SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA             MEZZA PENSIONE 
Dopo la prima colazione, partenza verso Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere 
dell'arte islamica in Spagna, con un bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab".  
 La Moschea di Cordoba ha la caratteristica di essere la terza più grande del mondo. Ciò rende la 

successione di archi e 
colonne all'interno 
piuttosto impressionante, 
chiamata Foresta delle 
Colonne o Foresta delle 
Palme. Contiene un totale 
di 1.300 colonne e 760 
archi, distribuiti su 23.400 
metri quadrati. 
La Moschea-Cattedrale di 
Cordova è un bellissimo 
tributo alle due religioni e 
culture che hanno definito 
l'Andalusia: Islam e 
Cristianesimo. Una chiesa 

rinascimentale che è stata costruita sui resti di quella che una volta era la moschea più importante 
del regno islamico, rendendo questa struttura una tappa obbligata per chiunque visiti Cordoba, 
conosciuta anche come Mezquita-Catedral, è una delle più antiche strutture rimaste in piedi dal 
tempo in cui i musulmani governarono Al-Andalus alla fine dell'ottavo secolo. 
Al termine, continuazione con una piacevole passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze 
caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi.  
Proseguimento per Granada. All’arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.  
HOTEL ALLEGRO GRANADA 4* (o similare) 
HOTEL OCCIDENTAL GRANADA 4* (o similare) 
 
 



6º Giorno – GRANADA                MEZZA PENSIONE 
Dopo la prima colazione. In mattinata visita guidata della città visitando la Cattedrale, capolavoro 
del Rinascimento in Spagna. La prima cattedrale rinascimentale della Spagna, e la seconda 
cattedrale più grande del Paese. Costruita proprio nel centro storico della città doveva mostrare al 
mondo l'importanza storica della riconquista ed il trionfo dei cristiani e del cattolicesimo. Di grandi 
dimensioni la Cattedrale di Granada come novità architettonica, ci mostra un altare maggiore 
completamente circolare, e la collezione d'opere artistiche del più importante artista di Granada 
chiamato Alonso Cano. Dopo visiteremo la Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo dei Re Cattolici. 

Isabella di Castiglia e Ferdinando di Aragona, decisero di essere sepolti nella città di Granada e per 
questo motivo fecero costruire la Cappella Reale. All’interno della Cappella Reale possiamo vedere 
i mausolei scolpiti di marmo italiano di Carrara, così come il lavoro caratteristico di ferro battuto e la 
collezione privata dei dipinti della scuola dei primitivi fiamminghi che appartenevano alla regina 
Isabella. 
Proseguiremo verso una zona che permette di ammirare dall’esterno l’Alhambra per una intensa 
spiegazione di questo bel monumento e della sua importanza storica; una volta palazzo reale e 
fortezza dei re Naziridi, testimonio dello splendore del periodo medievale musulmano della città (la 
visita terminerà al massimo alle ore 13:00). Pomeriggio libero (chi acquisterà il biglietto d’ingresso 
potrà visitare l’Alhambra individualmente, senza guida, sono disponibili audioguide in italiano). 
Cena e pernottamento.  
HOTEL ALLEGRO GRANADA 4* (o similare) 
 
 
7º Giorno – GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA                                     MEZZA PENSIONE 
Dopo la prima colazione. Partenza verso Antequera per la visita dei monumenti megalitici i dolmen 
di Menga e Vieira dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.  
Proseguiremo poi 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. trasferimento in Hotel e assegnazione delle camere riservate. Cena e 
pernottamento.  
HOTEL BARCELÒ MALAGA 4* Sup. (o similare) 
 
8º Giorno – MALAGA - ITALIA 
Prima colazione. In tempo utile in base all’orario del volo, trasferimento all’aeroporto di Malaga e 
partenza per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minimo n. 02 partecipanti 

N.B.=  PER RAGIONI OPERATIVE POSSONO ESSERE APPORTATE DELLE VARIAZIONI ALL’ITINERARIO, O NELLA 
SEQUENZA DELLE VISITE, SENZA COMUNQUE ALTERARE LA STRUTTURA E MANTENENDO SEMPRE LO 
STESSO LIVELLO QUALITATIVO. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DA   € 1.125,00 
                (in camera doppia standard) 

• Supplemento singola da   €  430,00 

• Riduzione 3° letto adulto  -€    30,00 

• Riduzione 3° letto CHD 02/12 anni   -€  150,00 



LA QUOTA COMPRENDE: 

• Voli da Treviso, Bergamo, Roma per Malaga e ritorno in classe economica; 

• Franchigia bagagli consentita dalla compagnia aerea; 

• Trasferimenti da aeroporto di Malaga all’Hotel e viceversa; 

• 07 pernottamenti in Hotels indicati in programma; 

• 07 colazioni a buffet + 07 cene in Hotels incluso: 1/3 lt di acqua per cena; 

• Bus G.T. con aria condizionata per il tour; 

• Accompagnatore in italiano per tutto il tour; 

• Guida locale a Ronda, Malaga, Granada, Siviglia e Cordova; 

• Degustazione in una cantina di Jerez dei suoi famosi vini; 

• Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid-19 durante il soggiorno; 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Quota d’iscrizione € 50,00; 

• Eventuale adeguamento tariffario volo; 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria) 
€ 95,00; 

• Pacchetto Ingressi obbligatorio da pagare in agenzia: CORDOBA: Moschea – Cattedrale; 
# GRANADA: Cattedrale, Cappella Reale; # SIVIGLIA: Cattedrale; # RONDA: Arena; con 
radioguide auricolari: 
ADULTI € 55,00; 
CHD (<12 ANNI) € 25,00; 
SENIOR (>65 ANNI) € 48,00 
 

• FACOLTATIVO: Ingresso da pagare in Agenzia per visita Palazzo dell’Alhambra 
(Granada) non incluso nel Pacchetto ingressi: 

➢ Generale (da 15 a 65 anni): € 23,00 a persona; 
➢ Senior: (oltre 65 anni): € 16,00 a persona; 
➢ Ragazzi (da12 a 15 anni): € 15,00 a persona; 
➢ Bimbi (sotto i 12 anni sono free ma bisogna avere prenotato prima); 
➢ Audioguida con spiegazione in italiano € 7,00 a persona; 

N.B.= Imprescindibile per dare questo servizio di prenotazione: Nome Completo + Numero di Carta  
           Identità o Passaporto; 
 

• Assicurazione annullamento 4,5% del costo del viaggio a persona con copertura Covid-19; 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione tecnica: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si consiglia di prendere visione delle regole di entrata in SPAGNA e di rientro in 
ITALIA, consultabili sul sito www.viaggiaresicuri.it  

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 

Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - Sito web: www.lagunatravel.it  

TUA ASSICURAZIONI S.p.A. – Polizza n. 40324512000190 del 31/12/2021  

Comunicazione del 20/02/2023 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 

ASSOCIATO: CONSORZIO FIAVET  

Fondo di Garanzia A.I.A.V Polizza n. 2022 / 1-0411 del 30/07/2022 
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