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GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA 

ASSOCIAZIONE ALMA LAURETANA M 
24 / 31 Maggio 2023            

8 giorni / 7 notti 
24 Maggio 2023: Roma – Siviglia 
Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 12.00 con il volo IB 3231 e arrivo a Madrid alle ore 14.40. Cambio 

di aereo e proseguimento da Madrid alle ore 16.00 con il volo IB3952 con arrivo a Siviglia alle ore 17.00. Ritiro dei bagagli ed incontro 
con l’accompagnatore parlante italiano. Trasferimento in pullman in albergo. Assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 

25 Maggio 2023: Siviglia 
Colazione in albergo. Visita 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. Poi 
visiteremo il Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi leggendari, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita del Real Alcazar di Siviglia che è uno dei Palazzi in uso più antichi del mondo. Un palazzo che ha vissuto distinte 
tappe nel tempo, dalla fine del secolo XI ai giorni nostri, e che ha contemplato, dalle sue mura, l’influenza delle differenti culture che 
hanno permeato Siviglia. Al termine rientro in albergo, cena e pernottamento. 

26 Maggio 2023: SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA 
Colazione in albergo. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere d’arte islamica in Spagna 

con un bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso “mihrab”. Continuazione con la visita del Quartiere ebraico con le sue viuzze 
caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento per 
Granada. Arrivo, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  

27 Maggio 2023: GRANADA 
Colazione in albergo. In mattinata visita con guida della città. Visiteremo, tra l’altro, la Cattedrale, capolavoro del 

Rinascimento in Spagna e la Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo dei Re Cattolici. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida 
dell’Alhambra, bellissimo monumento, d’importanza storica, una volta palazzo reale e fortezza dei re Naziridi, testimone dello 
splendore del periodo medioevale musulmano della città. Al termine rientro in albergo, cena e pernottamento. 

 
28 Maggio 2023: GRANADA – RONDA – MALAGA 
Colazione in albergo. Partenza per Ronda. Costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una 

profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità, divide in centro urbano. Visita del vecchio quartiere dove si trova la Collegiata 
di Santa Maria, un importante edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco dell’ormai scomparsa moschea principale. In 
conclusione visiteremo la Plaza de Toros, un bellissimo esempio di costruzione settecentesca. Pranzo in ristorante.  Proseguimento 
per Malaga. Visita panoramica della città e della sua fortezza, l’Alcazaba, ubicata tra il porto e le montagne. Passeggiata 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. 
Arrivo in albergo, cena e pernottamento. 
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29 Maggio 2023: MALAGA – MIJAS – PUERTO BANUS (MARBELLA) – MALAGA 
Colazione in albergo. Intera giornata d’escursione con visita di Mijas, tipico villaggio andalusa con le sue stradine 

strette con case bianche piene di fiori alle finestre. Potremo provare il simpatico servizio di asino-taxi che è diventato un simbolo del 
paese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Puerto Banus, famosa località turistica della Costa del Sol, frequentata da molti 
personaggi famosi. Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Al termine della 
visita rientro a Malaga, cena e pernottamento in albergo.  

30 Maggio 2023: MALAGA – GIBILTERRA – CADICE- JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA 
Colazione in albergo. Partenza lungo la costa per una breve sosta vicino a Gibilterra dove si godrà della bella vista sulla 

Rocca, antica colonia britannica. Proseguimento per Cadice. Visita panoramica di una delle più antiche città spagnole, con oltre 3000 
anni, Durante i secoli XVII e XVIII, a causa della sua privilegiata posizione tra due mari, diventa l’unico porto per il traffico merci con 
l’America. Pranzo in ristorante. 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. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

31 Maggio 2023: SIVIGLIA – ROMA 
Colazione in albergo. Tempo libero a disposizione e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza alle ore 13.30, con il volo IB3949 per Madrid. Arrivo alle ore 14.40. Cambio di aereo e alle ore 17.05 partenza per Roma 
Fiumicino, con il volo IB3234, ove prevediamo di arrivare alle ore 19.35. Ritiro dei bagagli e fine dei servizi.    

 
Quota di partecipazione complessiva per gli “over 65 anni”: € 1.545,00 a persona con minimo 25 paganti 
 (€ 1.455,00 quota base + € 60,00 tasse aeroportuali + € 30,00 quota iscrizione) 

Quota di partecipazione complessiva per gli “under 65 anni”: € 1.570,00 a persona con minimo 25 paganti 
 (€ 1.480,00 quota base + € 60,00 tasse aeroportuali + € 30,00 quota iscrizione) 

 

Quota di partecipazione complessiva per gli “over 65 anni”: € 1.625,00 a persona con minimo 20 paganti 
 (€ 1.560,00 quota base + € 60,00 tasse aeroportuali + € 30,00 quota iscrizione) 

Quota di partecipazione complessiva per gli “under 65 anni”: € 1.650,00 a persona con minimo 20 paganti 
 (€ 1.460,00 quota base + € 60,00 tasse aeroportuali + € 30,00 quota iscrizione) 

  
 Supplementi: 
 camera singola € 350,00  

   
 La quota comprende: 

Passaggio aereo in classe turistica Roma / Siviglia / Roma (via Madrid sia all’andata che al ritorno) con voli di linea 
IBERIA  – Tasse aeroportuali (tasse d’imbarco / tasse di sicurezza / tasse comunali) € 60,00  – Accompagnatore 
parlante italiano dall’arrivo a Siviglia alla ripartenza da Siviglia –  Guide autorizzate parlanti italiano ove necessarie 
– Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto a Siviglia – Alloggio in Hotel 4 stelle, in camere a due letti con bagno 
o doccia, per tutto il viaggio - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno, tranne i 
pranzi del 25, 27 e 29 Maggio - Tour in pullman, visite ed escursioni come da programma - Ingressi compresi: Real 
Alcazar e Cattedrale a Siviglia, Moschea-Cattedrale a Cordova, Cattedrale, Cappella Reale a Alhambra a Granada, 
Arena a Ronda - Audioriceventi per tutto il viaggio – Assistenza sanitaria ERGO Assicurazioni con copertura 
COVID19 e assicurazione bagaglio -  Borsa da viaggio ed etichette bagaglio 
La quota non comprende: 
Mance, bevande, extra personali e tutto quanto non indicato ne “La quota comprende” 
 
È possibile che per motivi di ordine tecnico il programma delle visite possa essere cambiato lasciando, però, 
inalterato il programma. 



 

Be Safe Group S.r.l. 
Sede Legale: Via Giunio Bazzoni, 1 – 00195 Roma (RM) Italia  

P.IVA e C.F.: IT14562641002 
info@besafegroup.com  www.besafesuite.com  +39 06 694 291 63 

 
 
 
 
 
N.B. La carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto indicati al momento dell’iscrizione devono essere 
portati con sé per poter dimostrare la validità dello sconto senior (over 65 anni) nei luoghi dove viene 
riconosciuto. I biglietti ridotti saranno acquistati appena possibile e, comunque, prima della partenza ma 
potrebbe essere richiesto di mostrare il documento al momento della visita. 
Primo termine iscrizioni entro il 21 Marzo 2023 con il versamento di € 700,00, come acconto, a 
persona. Il saldo dovrà essere inviato entro e non oltre il 24 Aprile 2023. 
 

Organizzazione tecnica: BE SAFE GROUP s.r.l. – Roma. Autorizzazione Regione Lazio protocollo n. 46708 del 
19.01.2021. Polizza RCT 4397777 – Polizza AIAV Certificato n. 2023/1-6015 per la tutela dei viaggiatori nei 
casi d’insolvenza o fallimento dell’operatore. 

 


