Promozionale

ANDALUSIA
Escursioni incluse a Malaga – Siviglia – Cordoba – Ronda - Granada
Volo di linea Alitalia - 7 notti in pensione completa senza cambiare hotel
18 – 25 Marzo

18 Marzo Domenica AREZZO – ROMA – MALAGA - TORREMOLINOS
Partenza in pullman g/t da Arezzo, Viale Giotto (angolo Bar Giotto) alle ore 08:00.
Arrivo all'aeroporto di Fiumicino, e partenza con volo di linea Alitalia diretto per Malaga AZ 90
Roma – Malaga 14:30 – 17:10. Pranzo libero. Incontro con il pullman privato e trasferimento a
Torremolinos. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
19 Marzo Lunedì Escursione a SIVIGLIA
Colazione in hotel. Pranzo con cestino pic-nic. Partenza di buon mattino per l'escursione intera
giornata a Siviglia: incontro con la guida ed inizio del giro città cominciando dai suoi due quartieri,
El Arenal, un tempo sede del porto, e Santa Cruz, l’antico quartiere caratterizzato da case bianche
e balconi fioriti. Durante il giro potremo vedere la Torre del Oro, la Cattedrale, che ospita la tomba
di Cristoforo Colombo e la Giralda la torre sormontata da un bronzo segnavento (ingresso da pagare
in loco); Los Reales Alcazares (ingresso da pagare in loco) capolavoro dell'arte mudejar, la casa
reale più antica di Spagna, con il patio de las Munecas, ossia delle bambole, piccole teste femminili
sui capitelli delle colonne. Rientro in hotel in serata. Cena e pernottamento.

20 Marzo Martedì Escursione a MALAGA
Pensione completa in hotel. Partenza con pullman di linea oppure in treno (biglietto da pagare
in loco) per l'escursione a Malaga, visita con guida. Antica città d'origine fenicia, nel 711 cadde sotto
la dominazione araba per essere definitivamente riconquistata nel 1487 dall'esercito cristiano di
Fernando il Cattolico: visiteremo il centro storico con l'imperdibile Cattedrale (ingresso da pagare
in loco) in pietra calcarea bianca, progettata in stile gotico e realizzata da più architetti in epoche
diverse. Al termine delle visite rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero. Per chi desidera
rimanere a Malaga e visitare individualmente il Museo Picasso, potrà richiedere all'hotel il cestino
pic-nic per il pranzo e rientrare liberamente in serata. Cena e pernottamento.
21 Marzo Mercoledì Escursione a CORDOBA
Colazione in hotel. Pranzo con cestino pic-nic. Partenza per l'escursione intera giornata a Cordoba,
una delle città più suggestive poiché si incontrano ben tre culture: quella araba, quella cristiana e
quella ebraica. All’arrivo visita guidata della Mezquita (ingresso da pagare in loco) una delle
moschee più grandi del mondo. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.
22 Marzo Giovedì Escursione a RONDA
Pensione completa in hotel. Mattina libera. Nel primo pomeriggio partenza per Ronda, la patria
della corrida, una delle più antiche e belle cittadine andaluse. Arrivo nella città situata su un
affioramento roccioso a cavallo di un profondo crepaccio calcareo. Proprio per questa posizione,
Ronda fu uno degli ultimi baluardi moreschi. La vecchia “città bianca” e la parte più recente della
città sono unite dal Puente Nuevo sulla gola del Tajo, profonda quasi 100 metri. Nella parte più nuova
si trova la bella Plaza de Toros (ingresso da pagare in loco) che è fra le più antiche di Spagna. Visita
con guida. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

23 Marzo Venerdì Escursione a GRANADA
Colazione in hotel. Pranzo con cestino pic-nic. Partenza per l'escursione intera giornata a Granada.
La mattina verrà effettuata la visita guidata all’Alhambra (ingresso da pagare in loco), esempio
raffinato di arte ispano-moresco, situata in una collina nei dintorni immediati della città. Pomeriggio
visita dei monumenti e zone principali tra i quali il quartiere Albaicìn, la parte della città sulla collina
opposta all’Alhambra: è la zona in cui ci si sente più vicini alla sua origine moresca; la Cattedrale
(ingresso da pagare in loco) intorno alla quale si è sviluppata la città vecchia. Rientro in hotel in
serata. Cena e pernottamento.

24 marzo Sabato Escursione a GIBILTERRA (facoltativa)
Pensione completa in hotel. Intera giornata a disposizione per visite individuali, oppure possibilità
di partecipare all'escursione facoltativa a Gibilterra (mezza giornata – € 55,00 da decidere prima
della partenza). E' l'ultima città della Spagna, appena superata la frontiera si viene catapultati in
un'altra dimensione: cabine telefoniche rosse in puro stile british, autobus a 2 piani, fish and chips e
tutte le cose tipiche del Regno Unito. La Main Street è la via principale piena di negozi. Il meglio
però è la famosa Rocca che si erge alle spalle della città e rende la visita uno spettacolo. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.

25 Marzo Domenica TORREMOLINOS – MALAGA - ROMA - AREZZO
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattina libera a disposizione. Alle 14:00 circa partenza per
l'aeroporto di Malaga. Imbarco sul volo di linea Alitalia AZ 91 Malaga – Roma 18:00 – 20:30.
All'arrivo in aeroporto, partenza con nostro pullman per il rientro ad Arezzo.
N.B. l'ordine delle visite potrebbe variare, senza modificare il contenuto del viaggio.

Quota di partecipazione € 890,00
Quota di partecipazione bambini 4/17 anni in 3° letto € 650,00
Supplemento camera singola € 160,00 (possibilità di abbinamento su richiesta)
Trasferimento in bus da Arezzo per Fiumicino € 60/70,00 in base al numero dei partecipanti

La quota comprende: Voli di linea Alitalia – Tasse aeroportuali (nella misura di € 43,00 eventuali
variazioni saranno comunicate al momento del saldo) - trattamento di pensione completa (con cestino
picnic dove previsto) - bevande ai pasti- trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto – sistemazione in
hotel 3 stl sup. - escursioni in bus riservato - servizio di guide specializzate in italiano come da
programma – assicurazione medico/bagaglio (massimale spese mediche € 5164,57 / bagaglio €
413,17 condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia / possibilità di aumentare il
massimale delle spese mediche) - Accompagnatore Pepita
La quota non comprende: Trasferimento in bus da Arezzo per Fiumicino a/r – Mance Assicurazione annullamento facoltativa, chiedere costo e condizioni in agenzia
Costi indicativi degli Ingressi (possibili variazioni senza preavviso) da pagare in loco - possibili
sconti per persone over 65 /under 18 anni presentando un documento d'identità o riduzione per
gruppi
Malaga : Cattedrale € 5,00
Ronda: Arenas € 7,00
Siviglia: Cattedrale € 11 ,00 / Los Reales Alcazares € 12,00
Cordoba: Mezquita € 12,00
Granada: Alhambra € 20,00 con spese di prenotazione / Cattedrale € 8,00
I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE
NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ (senza timbro di proroga)
Acconto all'atto della prenotazione € 250,00
EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei
viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un
altro viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

PEPITA VIAGGI
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO
tel. 0575 324500
info@pepitaviaggi.com
www.pepitaviaggi.com

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di
contratto pubblicate su www.pepitaviaggi.com

