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GRAN TOUR DELL’ANDALUCIA 
Dal 03 al 10 Aprile 2023 

 
GIORNO 01 PARTENZA       MALAGA - COSTA DEL SOL 
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza da Varese Piazzale Stadio, successivamente da Gallarate Sorelle 
Ramonda davanti al negozio di abiti da sposa e trasferimento privato con bus Morandi direzione aeroporto di 
Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza alla volta di Malaga. Arrivo in Costa del Sol,  
trasferimento privato, cena e pernottamento. 
 
 
GIORNO 02     RONDA - CADICE - SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel.  La mattina sarà dedicata alla visita guidata di Ronda, suggestivo paesino dalle case 
bianche, che domina dall’altopiano la spettacolare gola di El Tajo. Potrete apprezzare la capitale dei “pueblos 
blancos” con una passeggiata tra le stradine tortuose, le piazzette e l’interno della più antica Plaza de Toros di 
Spagna e del suo museo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partiremo alla volta di Siviglia, ammirando le fertili 
pianure, le distese di ulivi e i pascoli di tori e faremo una breve sosta a Cadice, antica e incantevole città portuale 
situata su un’isoletta e raggiungibile attraversando un ponte panoramico sulle acque dell’Oceano. Cena e 
pernottamento a Siviglia. 
 
 
GIORNO 03     SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel e inizio della visita guidata della meravigliosa Siviglia, vero gioiello di arte mudéjar: Los 
Reales Alcazares, capolavoro di architettura e casa reale più antica di Spagna. Pranzo libero e nel pomeriggio 
continuiamo l’esplorazione della città con una visita guidata che tocca l’isola della Cartuja, con i moderni quartieri 
costruiti in occasione dell’Expo, Plaza de España, il dedalo di antiche viuzze arabe e case bianche del barrio di 
Santa Cruz, e la grande Cattedrale, con all’interno la tomba di Cristoforo Colombo. Cena libera o possibilità per chi 
l’abbia riservata di degustare una cena tipica e caratteristica  con spettacolo di flamenco incluso! 
 
 
GIORNO 04   SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA 
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Cordova, incantevole capitale romana e araba ai piedi della Sierra 
Morena. La nostra visita guidata ci porta nel caratteristico centro storico dalle vie contorte e dalle case bianche, 
con patios fioriti di gerani, gelsomini, aranci e limoni. Ammiriamo poi la Mezquita, meravigliosa cattedrale-
moschea sostenuta da 856 colonne in granito. Dopo il pranzo libero proseguiamo per Granada attraverso la Sierra 
Nevada e la Valle della Vega. Cena in hotel e pernottamento. 
 
 
GIORNO 05   GRANADA 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita dell’Alhambra, città palatina fortificata situata sulla sommità 
di una collina, che rappresenta uno dei massimi capolavori di arte araba in Andalusia. Il percorso di visita (circa 
5km a piedi) del complesso monumentale dell’Alhambra si articola tra splendidi giardini, palazzi reali e residenze 
dei sultani, in un’atmosfera senza tempo che lascia senza fiato. Pranzo libero  e pomeriggio a disposizione per 
una passeggiata in autonomia nel centro storico, da Plaza Isabel la Católica alla Gran Vía, fino alla 
Cattedrale rinascimentale e alla Capilla Real. Cena in hotel e pernottamento. 

mailto:info@moranditour.it
http://www.moranditour.it/


     

Morandi Tour srl Via Dandolo 1 VARESE 21100 TEL .0332/287146 FAX 0332/284627 

 mail info@moranditour.it Sito Web:  www.moranditour.it 

 

 
 
GIORNO 06   GRANADA - MALAGA - COSTA DEL SOL 
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Malaga, città natale di Picasso e noto centro balneare, dove ci 
attende la visita guidata dell’elegante centro storico e della Cattedrale. Pranzo libero. Pomeriggio libero dedicato 
al relax o eventuali viste individuali o con il vostro accompagnatore. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
GIORNO 07   COSTA DEL SOL 
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata al relax, godendoci le spiagge dell’animata Costa del Sol o per 
arricchire il tuo programma abbiamo pensato di inserire un’escursione a Gibilterra conosciuta anche come the 
Rock, una colonia britannica che si trova all’estremità meridionale della penisola iberica dove il Mar 
Mediterraneo si incontra con l’Oceano Atlantico. Per gli antichi greci e romani questa rocca calcarea, alta anche 
426 metri, con scogliere a strapiombo sul mare, era una delle due Colonne d’Ercole che, insieme a quella di Jebel 
Musa in Marocco, segnava il confine del mondo antico. - Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel. 
 
 
GIORNO 08   COSTA DEL SOL - RIENTRO 
Prima colazione in hotel e in base all’orario del volo di ritorno, tempo libero prima del trasferimento all’aeroporto 
di Malaga. Arrivo a Malpensa, trasferimento privato con nostro bus Morandi verso i luoghi d’origine. 

 
 
Quota individuale di partecipazione in doppia: € 1930 
(Minimo 15 partecipanti) 
Quota di iscrizione obbligatoria: € 35  
(che include anche assicurazione medica e annullamento anche COVID-19: vivrete il viaggio in totale sicurezza) 
 
Supplemento singola: € 430 
 

N.B: I POSTI SONO LIMITATI , PRENOTAZIONE ENTRO LUNEDI’ MATTINA 27/02 ORE 10.00 
 
La quota comprende: 
● Trasferimento in bus privato da Varese, Gallarate  
● Volo andata e ritorno da Milano  
● 1 bagaglio imbarcato di 20kg per persona 
● Trasferimenti aeroporto/hotel a Malaga e viceversa 
● Viaggio in bus Gran Turismo 
● Visite guidate a Granada, Cordova, Siviglia e Malaga 
● Ingresso preacquistato a Los Reales Alcazares a Siviglia 
● 7 pernottamenti e prime colazioni 
● 6 cene (acqua inclusa) 
● Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici 
●Visita guidata a Granada mezza giornata (giorno 5 pomeriggio) 
●Escursione intera giornata a Gibilterra 

  ●Tasse aeroportuali  
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La quota non comprende: 
 
- Pranzi e pasti non menzionati. Bevande ai pasti.  
 - Mance, extra, facchinaggi, ingressi non menzionati e tutto ciò che non è compreso nella voce “la quota        
comprende” 
- Gli ingressi ai siti previsti in questo itinerario non sono inclusi. Il nostro accompagnatore raccoglierà circa 
60 euro per persona all’inizio del viaggio. 
 
 
EVENTUALI SERVIZI FACOLTATIVI DA COMUNICARE PRIMA DELLA PARTENZA 

• 5 pranzi: Euro 150 per persona 
• Cena con spettacolo di flamenco a Siviglia: Euro 55 per persona 
• Escursione mezza giornata a Mijas e Marbella: Euro 45,00 per persona 

 
 

INFORMAZIONI IMPORTANTI: 
- Gli ingressi ai siti previsti in questo itinerario non sono inclusi. Il capogruppo dovrà raccogliere circa 
60 euro per persona all’inizio del viaggio. 
- INGRESSO ALHAMBRA DI GRANADA: a causa di condizioni di accesso molto restrittive, per 
prenotare l’interno dei Palazzi Nazariti è necessario comunicare i dati dei documenti di tutti i 
partecipanti, pertanto la disponibilità di questa parte di visita non può essere garantita. In ogni caso 
la visita durerà circa 3 ore e si visiteranno i giardini, gli esterni dei Palazzi e gli interni di altri edifici 
significativi 

 

 
 
DOCUMENTI PER IL VIAGGIO: Carta d’identità in corso di validità o passaporto 
 
 
 

 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto l’acconto di € 600,00 con pagamento in contanti o bancomat. Il saldo sarà dovuto entro 
30gg antecedenti la partenza. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni 
prima della partenza. L’orario di partenza e il programma sopra indicato sono indicativi, il definitivo verrà riconfermato prima della 
partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. Supplemento per posto bus in 
prima fila: 15 € a persona, in seconda fila: € 13 a persona, in terza fila: € 12 a persona. 
 Penalità in caso di annullamento da parte del cliente: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 
30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali 
termini.  
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