In collaborazione con

Via Pietro da Cernusco 2b
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel: 02 – 9242082

viaggi@atlcernusco.it - circolo@atlcernusco.it –www.atlcernusco.it

Informazioni e iscrizioni il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 17:30
e il martedì dalle 9:30 alle 11:00

ANDALUSIA
RITMO ANDALUSO
04 – 08 FEBBRAIO 2020, 5 giorni – 4 notti

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

BASE 30 PERSONE € 685
BASE 40 PERSONE € 645
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 115

QUALORA NON VENISSE RAGGIUNTA LA BASE MINIMA DI PARTECIPANTI LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
POTRÀ ESSERE SOGGETTA A MODIFICA
ACCONTO DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 30% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
SALDO DA VERSARE UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA.
Le quote comprendono:
✓
voli low cost Ryanair Malpensa/Malaga/Malpensa con
tariffa in vigore alla data odierna 21/11/2019;
✓
bagaglio in stiva da 10 kg (dimensioni massime
50x40x25);
✓
sistemazione negli hotel indicati o similari;
✓
trattamento di mezza pensione come da programma
(dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo);
✓
trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata
del tour;
✓
ingressi ai siti in programma (Granada: Alhambra,
Generalife, Cattedrale, Cappella reale; Cordoba:
Moschea; Siviglia: Cattedrale e Reales Alcazares;
Ronda: Plaza de Toros, Santa Maria e Don Bosco)
(VALORE PACCHETTO INGRESSI € 89);
✓
guide locali parlanti italiano durante le visite guidate in
programma (Granada, Cordoba, Siviglia, Ronda);
✓
auricolari per le visite guidate, in dotazione per tutto il
tour;

✓
assicurazione sanitaria Globy Gruppi (massimale €
5.000) e bagaglio (massimale € 500);
✓
assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi
(massimale € 33,5 milioni).
Le quote non comprendono:

bagaglio in stiva 20 kg, € 60 andata + ritorno inclusi;

pasti non menzionati nel programma;

bevande;

mance e facchinaggi;

eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco;

tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende.

TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO

IL VIAGGIO È RISERVATO AI SOCI. LA QUOTA COMPRENDE UN CONTRIBUTO ASSOCIATIVO.
Scheda tecnica e norme contrattuali, condizioni di polizze assicurative sanitaria e bagaglio incluse nei pacchetti, condizioni di polizze facoltative
annullamento di tutti i nostri viaggi e soggiorni sono esposte in bacheca e all’ufficio viaggi Amici del Tempo Libero. É fatto obbligo di ritirare
copia contratto di viaggio e condizioni di polizze all’atto della iscrizione ai viaggi.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno, martedì 4 febbraio 2020: Milano > Malaga > Granada
Ritrovo dei signori partecipanti presso l’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza con volo low cost Ryanair FR 4948 delle 7h25. All’arrivo a Malaga, previsto per le 9h55, dopo 2h30’
di volo, trasferimento a Granada (149 km, 1h44’). All’arrivo, prima visita panoramica della città e sistemazione
nelle camere riservate. Cena in hotel.
2° giorno, mercoledì 5 febbraio 2020: Granada
Prima colazione e cena in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita guidata di Granada, con l’Alhambra, un tempo palazzo reale e fortezza,
caratterizzato da un complesso di stanze e cortili, che ricorda il periodo della dominazione araba. Successiva
visita dei Giardini di Generalife, con fiori di diverse specie e fontane che circondano l’antica residenza dei re
Naziridi. A seguire, visita guidata del centro città con la Cattedrale, capolavoro del rinascimento in Spagna del
XVI secolo, la Cappella Reale, luogo di sepoltura dei Re Cattolici e la piazza Bib-Rambla, conosciuta come la
Piazza dei fiori. Al termine rientro in hotel.
FACOLTATIVO: possibilità di cena con spettacolo di flamenco
3° giorno, giovedì 6 febbraio 2020: Granada > Cordoba > Siviglia
Prima colazione e cena in hotel.
In mattinata partenza per Cordoba (210 km, 2h15). All’arrivo visita guidata della città, con la sua Moschea,
capolavoro di architettura in stile islamico, con il “bosco di colonne” ed un elaborato mihrab (abside).
Continuazione con una passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i
balconi fioriti ed i tradizionali cortili andalusi. Nel primo pomeriggio partenza per Siviglia (140 km, 1h40).
All’arrivo sistemazione nelle camere riservate.
4° giorno, venerdì 7 febbraio 2020: Siviglia
Prima colazione e cena in hotel.
Giornata dedicata alla visita guidata della città, con la sua Cattedrale, terzo tempio cristiano al mondo e la
Giralda, un minareto della moschea diventato poi il campanile della cattedrale. Proseguimento per il quartiere
di Santa Cruz caratterizzato da vicoli, piazzette. A seguire visita al Parco di Maria Luisa, Piazza di Spagna e
infine del Reales Alcazares, palazzo reale del periodo islamico.
5° giorno, sabato 8 febbraio 2020: Siviglia > Ronda > Malaga > Milano
Prima colazione in hotel.
Partenza per Ronda (130 km, 2h) e visita della città con il vecchio quartiere, dove si trova il collegio di Santa
María, un importante edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco della ormai scomparsa moschea
principale. In conclusione, visita alla Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del Settecento, e alla Casa di
Don Bosco.
Proseguimento per Malaga e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo low cost Ryanair FR 4949
delle 19h55. Arrivo previsto a Milano Malpensa alle 22h25, dopo 2h30’ di volo.

