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SPAGNA e ANDALUSIA: UN’EMOZIONE DA VIVERE ! 
2 - 16 Settembre 2016 

 

 

1° GIORNO – 2/9/2016 – (Torino – Aeroporto – Barcellona) 
Ritrovo a Beinasco e trasferimento in bus all’aeroporto. Imbarco sul volo per Barcellona. 
Pranzo libero. Visita orientativa di Barcellona, la città “caliente”, laboriosa ma sempre solare 
e piena di vita, sia di giorno che di notte. Sistemazione in hotel a Barcellona, cena e 
pernottamento. 
 
2° GIORNO – 3/9/2016 – (Barcellona) 
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita del centro storico di Barcellona 
dall’atmosfera vivace e festosa delle Ramblas (pranzo incluso). Potremo ammirare la 
Cattedrale, il Barrio Gotico, la Sagrada Familia ed i 
Quartieri del modernismo. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
3° GIORNO – 4/9/2016 – (Barcellona – Monserrat – 
Barcellona) 
Dopo la prima colazione, raggiungeremo il Monastero di 
Montserrat. Questo luogo, ricco di suggestione, è 
inserito in un Parco Naturale unico al mondo; visiteremo 
il Museo, la Biblioteca ed il Santuario dedicato alla 
Patrona della Catalogna, la Virgen de Montserrat, 
conosciuta come La Moreneta. Pranzo e rientro a Barcellona con il pomeriggio libero 
dedicato a visite individuali. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO – 5/9/2016 – (Barcellona – Tarragona – Valencia) 
Dopo la prima colazione, partenza in direzione di Tarragona, città millenaria situata a sud 
della Catalogna. Visita del centro storico di questa capitale dell’Impero Romano, dove le 
strade custodiscono la spettacolare eredità monumentale dell’antica civiltà. Luoghi, statue, 
pietre e costruzioni dichiarate Patrimonio dell’Umanità; passeggiare attraverso questa calda 
città affacciata sul Mediterraneo significa incontrarsi con la storia. Pranzo e trasferimento a 
Valencia per sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
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5° GIORNO – 6/9/2016 – (Valencia – visita) 
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita di Valencia con pranzo. Poche 
sono le città capaci di fare convivere così in armonia il passato più lontano (138 a.C.), con le 
edificazioni più innovative ed avanguardiste del nuovo millennio. Valencia è commercio e 
cultura, cinema e teatro, musei e musica, spiaggia e sport. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
6° GIORNO – 7/9/2016 – (Valencia – Relax) 
Pensione completa in hotel. Intera giornata a disposizione per visite individuali, attività di 
relax e/o balneari. 
 
7° GIORNO – 8/9/2016 – (Valencia – Granada) 
Dopo la prima colazione, partenza per Granada e pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo, 
sistemazione in hotel a Granada, cena e trasferimento al Sacro Monte per la visita e per 
assistere ad uno spettacolo di flamenco. Rientro in hotel per il pernottamento. 
 
8° GIORNO – 9/9/2016 – (Granada – Costa del Sol) 
Dopo la prima colazione, dedicheremo la mattinata alla visita dell’inconfondibile complesso 
architettonico di arte araba: l’Alhambra. Splendido palazzo dall’atmosfera delle “mille e una 
notte”, con i suoi verdissimi giardini, le eleganti piscine, i soffitti intagliati, le piastrelle dai 
tanti colori, le fughe di prospettiva che creano un gioco di luci, di ombre e di riflessi 
incantevoli. Rientro al centro storico, pranzo e visita dello stesso. Granada è stata l’ultima 
città ad essere riconquistata dai Re cattolici nel 1492 e ciò le ha permesso di mantenere un 
inconfondibile carattere arabo. L’artigianato, la gastronomia e l’urbanistica si vedono 
determinati dal glorioso passato storico. Visita a piedi del vecchio Quartiere Albaicín 
(Patrimonio dell’Umanità) dove fontane, miradores (belvederi) e cármenes (ville circondate 
dai caratteristici giardini) creano angoli indimenticabili. Degne di nota la stupenda Cattedrale 
Hispalense e la Capilla Real. Trasferimento in hotel lungo la Costa del Sol, cena e 
pernottamento. 
 
9° GIORNO – 10/9/2016 – (Costa del Sol – Malaga – Costa del Sol) 
Dopo la prima colazione, la mattinata è dedicata alla visita di Malaga la cui storia nacque dal 
mare, dai navigatori e dai mercanti arrivati dal Mediterraneo orientale. Visita del centro 
storico che vanta numerosi monumenti come il Teatro Romano, la roccaforte musulmana  
Alcazaba, la Cattedrale rinascimentale ed il Palazzo Episcopale. Degno di nota il Museo 
Picasso che offre in esposizione permanente oltre 200 opere del noto pittore, scultore, 
ceramista, scenografo, poeta e drammaturgo; uno spazio che risponde al desiderio di Pablo 
Picasso che qui nacque il 25 ottobre 1881. Dopo il pranzo, pomeriggio libero. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
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10° GIORNO – 11/9/2016 – (Costa del Sol – giornata di mare e Relax) 
Pensione completa in hotel per attività di relax e/o balneari. 
 
11° GIORNO – 12/9/2016 – (Costa del Sol – Siviglia) 
Dopo la prima colazione, partenza per Siviglia, capoluogo dell’Andalusia, che è una città 
animata da antiche tradizioni e particolarmente ospitale. Visita del centro storico 
caratterizzato dall’atmosfera sensuale e spensierata, dalla musica e dall'arte; questo luogo 
colpisce per le sue due anime, quella moresca e quella cristiana, oggi unite sotto l’egida 
dell'UNESCO per ospitare un grande patrimonio storico-culturale. Potremo ammirare 
magnifici monumenti come la Cattedrale Hispalense e la Giralda, il Parlamento Andaluz, la 
monumentale Plaza de España, la Torre de Oro e la Plaza de Toros de la Maestranza che vide i 
trionfi dei matador più famosi di Spagna. Pranzo e completamento della visita con una 
passeggiata nel vivace Casco Antiguo ricco di angoli da scoprire. Sistemazione in hotel a 
Siviglia, cena e pernottamento. 
 
12° GIORNO – 13/9/2016 – (Siviglia – Cordoba) 
Dopo la prima colazione, completeremo la visita di Siviglia e dopo il pranzo, raggiungeremo 
Cordoba, antica metropoli moresca ove si respira il fascino dei suoi bellissimi patii con mura 
bianche, colorati dai gerani e dai profumatissimi gelsomini, delle fontane, delle colonne e dei 
cancelli in ferro battuto. Visita del centro storico e della Mezquita, cattedrale-moschea di una 
bellezza emozionante, con i giochi di luce delle sue 856 colonne di granito e marmo, 
monumento noto come uno tra i più belli della Spagna islamica. Sistemazione in hotel a 
Cordoba, cena e pernottamento. 
 
13° GIORNO – 14/9/2016 – (Cordoba – Toledo – Madrid) 
Dopo la prima colazione,  partenza per Toledo, nobile città medievale un tempo capitale del 
regno della Castilla ed oggi monumentale centro d’arte e di cultura. Visita del centro storico, 
dell’imponente Cattedrale, della Chiesa di Saint Tomé (che ospita il celebre dipinto di El 
Greco) e della Sinagoga di Santa Maria la Blanca; potremo anche ammirare esternamente il 
Real Alcazar, palazzo-fortezza che sovrasta la città. Visita di un laboratorio specializzato nella 
produzione delle famose lame toledane e del damaschino. Trasferimento a Madrid, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
14° GIORNO – 15/9/2016 – (Madrid) 
Dopo la prima colazione, visita panoramica della città. Madrid è sicuramente una fra le più 
belle ed affascinanti città europee perché offre una molteplicità di ricchi monumenti, luci, 
suoni, colori, allegria e caratteristici locali notturni. Visiteremo il centro storico pedonale 
intorno alla Plaza Mayor, dove ogni singolo angolo è testimonianza del suo glorioso passato, 
il Paseo de la Castellana, la Plaza de España e lo splendido Palazzo Reale, residenza dei reali di 
Spagna usata solo per le cerimonie ufficiali (la Famiglia Reale, infatti, abita al Palazzo della 
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Zarzuela). Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
15° GIORNO – 16/9/2016 – (Madrid – Aeroporto – Italia) 
Dopo la prima colazione, completeremo la visita di Madrid e, dopo il pranzo in ristorante, 
partiremo per l’aeroporto. Operazioni di imbarco e rientro in Italia con il trasferimento in bus 
dall’aeroporto a Beinasco. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  (minimo 20 e massimo 50 Partecipanti): 
 Per Gruppo da 20-24 Partecipanti:  € 2.490,00 in camera doppia 
 Per Gruppo da 25-29 Partecipanti:  € 2.430,00 in camera doppia 
 Per Gruppo da 30-39 Partecipanti:  € 2.340,00 in camera doppia 
 Per Gruppo da 40-50 Partecipanti:  € 2.190,00 in camera doppia 

Supplemento per Camera Singola:  € 450,00  (massimo 3 disponibili) 
 

La Quota di partecipazione è stata conteggiata tenendo conto delle attuali tariffe comitive 
per l’aereo. Ricordiamo che, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge in materia 
di turismo, eventuali oscillazioni nel valore dei servizi superiori al 3%, o variazioni delle tariffe 
aeree, determineranno gli adeguamenti proporzionali delle Quote. Sono inoltre oggetto di 
adeguamento delle Quote anche le seguenti variazioni: costo carburante, tasse aeroportuali, 
tasse di imbarco e sbarco, diritti doganali. 

 
Qualora non si dovesse raggiungere il minimo dei 20 Partecipanti, gli Iscritti verranno 
interpellati per decidere con loro se annullare il viaggio oppure mantenerlo adeguando le 
tariffe. 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
viaggio A/R in aereo: in andata per Barcellona ed al rientro da Madrid (bagaglio base 
compreso) – trasferimento bus/navetta riservato per/da aeroporto – bus GT privato a 
disposizione come da programma (inclusi pedaggi, parcheggi, vitto ed alloggio autista) – 
sistemazione in hotel 4 **** – trattamento di pensione completa (bevande escluse) quando 
previsto dal programma – ingressi, prevendite e sistemi wireless audio – guide locali parlanti 
italiano – spettacolo di flamenco – accompagnatore da Torino per tutta la durata del viaggio 
– assicurazione medico e perdita bagagli – assicurazione annullamento viaggi. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
tasse aeroportuali – extra bagaglio – facchinaggi – bevande durante i pasti – mance – spese 
personali – tassa di soggiorno dove richiesta – tutto quanto  non precisato nella voce “LA 
QUOTA COMPRENDE”. 
 
ADESIONE ed ISCRIZIONE entro e non oltre il  7/6/2016. 


