Siviglia è
la
capitale
dell’Andalucia, si tratta di
una delle città più grandi
di
Spagna
e
con
un bagaglio culturale
molto ampio. Conta circa
700 mila abitanti ed è la
quarta città più grande di tutta la Spagna, con un centro urbano di oltre 1,5 milioni di abitanti. Negli
ultimi anni si è sviluppato un grandissimo interesse turistico intorno alla città, grazie a dei
monumenti unici nel suo genere.
l’Alcazar si tratta di un palazzo reale costruito durante la dominazione araba e negli anni è cambiato
per adattarsi alle varie culture che si sono susseguite, nel Real Alcazar hanno girato la serie tv il
Trono di Spade.
Cattedrale di Siviglia che è la più grande del mondo in stile gotico o la Giralda, simbolo della città
dopo la riconquista da parte dei re cristiani all’interno della chiesa troverete la tomba di Cristoforo
Colombo..
Siviglia è anche uno dei centri più importanti della Corrida, con il Real Maestranza che rappresenta
l’arena più importante di tutta l’Andalusia e seconda solo dopo l’arena di Madrid.
Plaza de España, importante centro storico e culturale della città. Da sapere che Siviglia era il porto
di comunicazione con l’America e qui furono costruite due delle caravelle che poi Cristoforo
Colombo usò per andare in India ma che poi gli portò a scoprire il nuovo mondo.
Barrio Santa Cruz, si tratta del quartiere degli ebrei un labirinto di case bianche, qui vi consiglio di
bere una birra e mangiare le tapas, e magari bere una buonissima sangria in una delle piazzette
presenti in questo fantastico quartiere.
Plaza de Toros, dove si fa la corrida, di fronte vi troverete la Torre dell’Oro, anticamente i tesori
della città erano praticamente conservati qui, da questo punto potete anche procedere effettuando
una crociera sul Guadalquivir.
Dopo aver visto i principali monumenti di Siviglia potete andare all’Isla della Cartuja, si tratta di un
piccolo isolotto dove potete visitare il Monastero della Cartuja e il museo d’arte contemporanea al
suo interno. Questo Monastero è stato fondato nel 1400 e qui Cristoforo Colombo soggiornava
durante le soste sivigliane.

Malaga è la seconda città, per importanza, della regione Andalusia. In città ci sono numerosi musei
e monumenti, ma anche divertimenti per coloro che non cercano storia e arte.

Da vedere a Malaga.
Museo Picasso: quello che c’è da vedere in modo imprescindibile in città è il museo dedicato
al pittore Picasso, quest’ultimo è nato proprio a Malaga ed ogni muro della città parla di lui. Una
tappa per vedere i suoi quadri è un qualcosa di inevitabile.
Calle Larios: si tratta del centro, uno dei posti più importanti perché fulcro nevralgico della città.
Cattedrale di Malaga: si tratta di una delle più maestose cattedrali del mondo, soprannominata
anche “ La Manquita” per via della struttura della torre destra che non fu ultimata.

Spiagge: se capitate in estate, Malaga offre delle spiagge incredibili dove è obbligatorio fare una
visita.
Il Castello: un punto importante per il turismo a Malaga è sicuramente il Castello di Gibralfaro, si
tratta di una fortezza costruita nel XVI secolo ed è unito alla Fortezza Alcazaba con una lunghissima
muraglia. Dalla struttura è possibile vedere la Plaza de Toro ed il Teatro Romano.
Museo Carmen Thyssen: si tratta di uno dei musei più importanti della città.
Teatro Romano: Per gli amanti della storia è da visitare assolutamente il teatro Romano di Malaga,
si tratta di una struttura che risale al I secolo dopo Cristo e fu scoperto nel 1951 ai piedi
dell’Alcazaba.
Alcazaba di Malaga: si tratta di una fortezza araba, simile all’Alcazar di Siviglia, più piccolo e meno
curato.
Plaza de Toros: conosciuta anche come “La Malagueta” fu costruita nel 1847, si tratta di un posto
imprescindibile da visitare per gli amanti delle tradizioni e della Corrida.

Cordoba è una delle città più importanti della regione Andalusia. Questa città fu anche la capitale
dell’impero Arabo, e ad oggi conserva intatte una delle moschee più grande e importante d’Europa.
Mezquita di Cordoba: si tratta di una vecchia moschea con all’interno una cattedrale
Alcazar di Cordoba: fu costruito nel 1327 ed è uno dei reperti storici meglio tenuti e importanti di
tutta la Spagna.
Medina Azahara: probabilmente è questo il vero simbolo di Cordoba, quando si parla di questa città
nella mente l’immagine che si crea è quella delle 4300 colonne costruite in questo luogo.
Ponte Romano: è un’altra delle attrazioni principali della città è lungo circa 240 metri e presenta
ben 16 arcate che reggono il ponte e sorge sull’unico fiume navigabile della Spagna, ad oggi è l’unico
modo per raggiungere la città di Cordoba. Quest’opera pubblica fu costruita da Augusto, imperatore
romano di nazionalità spagnola, è uno dei ponti più importanti dell’Andalusia, famoso per le
battaglie combattute.
Sinagoga di Cordoba: impressionanti decorazioni in stile mudejar, con elementi che richiamano la
cultura cristiana e quella araba, sicuramente uno dei luoghi da visitare a Cordoba.

Juderia di Cordoba: uno dei quartieri più importanti della città, caratterizzati da stradine
strettissime e case bianche.
Palazzo de Viana: 6500 mq con giardini, patios e cortili imperdibili.
Templo Romano: abitualmente è chiuso al pubblico, tuttavia è perfettamente visibile dalla strada.
11 colonne bianche, da non perdere assolutamente.
Plaza de la Corredera: si tratta di un’importante piazza settecentesca con una storia di tutto
rispetto, infatti fu sede di molti spettacoli ed eventi pubblici tra cui il circo della Cordoba Romana.
Oggi qui è possibile trovare il Mercado de la Corredera, vivace mercato al quale è interessante
partecipare.
La Torre Calahorra: questa struttura si trova nei pressi del Ponte Romano, al suo interno è possibile
vedere il museo dedicato alla religione musulmana, ebraica e cristiana mettendo in evidenza le
similitudini presenti in tutte e tre le religioni. Inoltre, dalla cima della torre è possibile godere di un
panorama eccezionale!
Hamman o bagni arabi: si tratta di una serie di vasche di acqua calda circondate da arcate, tipiche
della tradizione cordovese.

Granada è una delle città dell’Andalusia più importanti famosa per via dell’Alhambra, è ad oggi uno
dei luoghi turistici più interessanti di tutta la regione ed il punto più vicino per raggiungere la Sierra
Nevada. La città fu fondata dai Romani e prese il nome di Illibris, ha subito negli anni numerose
dominazioni, principalmente quella araba dal quale prende la maggior parte dell’architettura.
Numerose anche le attrazioni, in particolare i bagni arabi e quartieri affascinanti come quello
di Albaicín, oltre all’Alhambra ad oggi dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Famosa
anche la Cattedrale di Granada che risale al 16° secolo.
Granada è famosa anche per la sua gastronomia, con piatti molto particolari come la migas, le fave
con jamon e il gazpacho, ma anche per aver dato i natali a Federico Garcia Lorca, un drammaturgo
e scrittore famoso in tutto il mondo per le sue opere.
l’Alhambra, si tratta di una fortezza araba che è stata costruita su una piccola collinetta, il nome in
arabo significa “La Rossa”, soprannome dato per via della colorazione della muraglia, ad oggi è
il simbolo della città di Granada.
La città andalusa è senza dubbio una delle capitali spagnole più affascinanti. Il capoluogo, collocato
ai piedi delle imponenti montagne della Sierra Nevada, può vantare un notevole patrimonio
architettonico ed una serie di luoghi in grado di lasciare senza parole chiunque li visiti. Granada offre
un numero di monumenti e di giardini davvero ampio, in grado di accontentare i gusti dei
viaggiatori più esigenti.
Cattedrale di Granada, una costruzione risalente all’epoca gotico-rinascimentale. Accanto ad essa
potrete inoltre ammirare la Cappella Reale: il monumento di fattura cristiana più significativo di
Granada. Da non perdere neanche il monastero di Cartuja ed il Monastero di San Jeronimo.

Costa del Sol è una regione costiera della Spagna e comprende il tratto meridionale dell’Andalusia
che si affaccia sul Mar Mediterraneo: si estende da Nerja a Nord, fin quasi allo stretto di Gibilterra
a Sud.
Marbella. Incorniciata dalle colline della Sierra Blanca, oltre a ospitare il noto Puerto Banús
Marbella vanta un centro storico di tutto rispetto: il Casco Antiguo (città vecchia), che si estende
intorno a Plaza de los Naranjos conserva ancora l’identità andalusa che è andata ormai quasi perduta

negli altri centri urbani della Costa del Sol. In Calle Portada troverete i resti di un bellissimo castello
moresco.Non lontano da Marbella, si trova la tranquilla San Pedro de Alcántara che, oltre al
lungomare un po’meno caotico, conserva nelle vicinanze alcuni siti archeologici di epoca romana:
una villa del I secolo, i resti della basilica visigoto-cristiana Vega del Mar e un bagno romano.
Gibilterra Tra Costa del Sol e Costa de la Luz, una colonia inglese Oltre all’imponente profilo della
rocca che la sovrasta, questa cittadina odora di frontiera: è nota per essere una
colonia inglese dal 1704, quando Spagna e Inghilterra erano alleate contro la Francia nella guerra di
successione spagnola, e l’Inghilterra confiscò la rocca a scopi difensivi.La rocca di Gibilterra Per
quanto sia molto conosciuta ai viaggiatori, Gibilterra ha e aveva una posizione favorevole dal punto
di vista strategico, ma nessuna vocazione turistica in senso stretto. Vale tuttavia la pena visitarla
soprattutto per la sua sfacciata natura meticcia: troverete edifici in stile britannico, guardie inglesi che
parlano con un assurdo dialetto anglo-spagnolo, sale da tè, cassette della posta rosse…

PROGRAMMA
9 ottobre 1°GG : L’AQUILA – ROMA - MALAGA
Incontro dei partecipanti ore 3,00 Centicolella con pullman GT per l’aeroporto di Roma
Fiumicino.
Arrivo, disbrigo delle formalità e imbarco su volo per Malaga.
Arrivo ore 9,30 Malaga . Panoramica della città. Pranzo libero. Trasferimento in bus in
hotel, cena e pernottamento.
10 ottobre 2°GG : MALAGA – GRANADA – MALAGA
8,30 Prima colazione. Partenza per GRANADA Intera giornata dedicata all’escursione in
bus di Granada. Pranzo libero
Ore 20.00 rientro in hotel cena e pernottamento.
.
11 ottobre 3°GG : MALAGA – MARBELLA – GIBILTERRA – MALAGA
8,30 Prima colazione.
Intera giornata dedicata all’escursione in bus della Costa del Sol fino a Gibilterra.Pranzo
libero
Ore 20.00 rientro in hotel cena e pernottamento12 ottobre 4°GG : MALAGA - CORDOBA – SIVIGLIA
8,30 Prima colazione. Partenza in bus per Cordova. Arrivo e tempo a disposizione per la
visita della città. Pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio partenza per Siviglia, arrivo in hotel per la sistemazione cena e
pernottamento.
13 ottobre 5°GG : SIVIGLIA
8,30 Prima colazione, cena e pernottamento in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita libera della città di Siviglia.
14 ottobre 6°GG : SIVIGLIA - ROMA - L’AQUILA
8,30 Prima colazione. Mattinata a disposizione. Pranzo libero
Nel tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto di SIVIGLIA ore 21.10, disbrigo delle
formalità e imbarco sul volo per Roma arrivo a Fiumicino ore 23.40
Trasferimento a l’Aquila in bus.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 580,00 € PER I SOCI E FAMIGLIARI E DI 620,00 € PER I NON SOCI
LA QUOTA COMPRENDE:







BUS GRAN TURISMO IN SPAGNA PER TUTTE LE ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA;
PEDAGGI, PARCHEGGI, CHECK POINT E AUTISTI;
VOLO DI ANDATA E RITORNO PER L’ANDALUCIA DA ROMA FIUMICINO INCLUSO 1
BAGAGLIO A MANO, A PERSONA E TASSE;
-SISTEMAZIONE IN HOTEL 3/4 STELLE A MALAGA/TORREMOLINOS 3 GG E SIVIGLIA 2
GG, IN CAMERE DOPPIE O SINGOLE;
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE, CON PASTI IN HOTEL/RISTORANTE COME DA
PROGRAMMA, ACQUA INCLUSA;
-SERVIZIO DI PRENOTAZIONE INGRESSI A:

ALCAZABA-GIBRALFARO (MALAGA)
MEZQUINTA (CORDOBA)
ALHAMBRA GENERALIFE (GRANADA)
GHIRALDA E REALES ALCAZERES (SIVIGLIA)

ASSICURAZIONE RC E RCT EUROPASSISTANCE







LA QUOTA ACCONTO (CHE SI PERDE, SE SI RINUNCIA AL
VIAGGIO) È DI 150,00 € DA VERSARE ENTRO IL 19 GIUGNO
CHI ARRIVA AD ISCRIVERSI IN RITARDO PAGHERA’ ( SE
NECESSARIO) ADEGUAMENTO DEL VOLO.
PER CHI VOLESSE PORTARE IL BAGAGLIO IN STIVA SONO
PREVISTI ULTERIORI 60 EURO ANDATA E RITORNO
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE CAMBIAMENTI NELL SVOLGIMENTO
DELLE VISITE, SARANNO STABILITI SUCCESSIVAMENTE, FERMO
RESTANDO LA LORO EFFETTUAZIONE.

