
QUOTA INDIVIDUALE

da € 650,00
Bagnolo - via Cav. Vittorio Veneto, 10

0175.348424 - infopolarisviaggi.it 
Revello - via Saluzzo, 79
0175.257396 - revellopolarisviaggi.it

La quota comprende:
- Accompagnatore
- Bus A/R per Malpensa
- Navette A/R da Revello-Barge-Bibiana
- Volo a/r e tasse aeroportuali
- 1 Bagaglio a mano 56x45x25
- Bus a disposizione in Andalusia 
- Visite come da programma
- Sistemazione in hotel 3-4*
- 4 cene in hotel/ristorante convenzionato
- Menù 3 portate con pane ed acqua al tavolo
- Ass. medico/bagaglio
La quota non comprende:
- Eventuali city tax
- Suppl. singola: 120€ 
- Ass. annullamento (facoltativa) 30€
- Ingressi ed extra in generale
- Bagaglio in stiva
- Tutto quanto non indicato prima  

1° giorno
Partenza col bus per Malpensa dai luoghi prestabiliti. Partenza 
con il volo e arrivo alle 08.40 a Malaga, incontro con bus locale e 
partenza per Siviglia. Sosta per la visita di Ronda, bel “paesino 
dalle case bianche”. Pranzo libero in corso di visita ed al termine 
proseguimento per Siviglia. Sistemazione nelle camere, cena e 
pernottamento.
2° giorno
Dopo la colazione partenza per la scoperta del palazzo reale in 
stile arabo, un ex minareto ed altri splendidi monumenti. Visite-
remo la Cattedrale, la terza più grande del mondo. Proseguire-
mo verso il Barrio di Santa Cruz. Ammireremo inoltre il Reales 
Alacazares, un “Alhambra” in miniatura tuttora residenza siviglia-
na della monarchia. Ed infine visiteremo Piazza d’Espana. Al 
termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno
Dopo la colazione in hotel partenza per Cordoba. Dopo il pranzo 
libero visiteremo la Mezquita Cattedral. La visita proseguirà con 
l’esterno della Fortezza Alcazar de los Reyos Cristianos. Nel 
pomeriggio partenza per Granada. All’arrivo sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
4° giorno
Dopo la colazione inizio della visita dell’Alhambra (ingresso in 
supplemento 30€). Poi visita del Giardini del Generalife, residen-
za di riposo dei re Naziridi. Nel pomeriggio visita libera di Grana-
da, al termine partenza per la Costa del Sol. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
5° giorno
Dopo la colazione in hotel trasferimento a Gibilterra (oppure 
facoltativo: mezza giornata da passare nella Costa del Sol). 
All’arrivo mattinata a disposizione da trascorrere nella Main 
Street su cui si affacciano i migliori negozi. Possibilità di escur-
sione facoltativa alla riserva Upper Rock. Dopo il pranzo libero 
rientro a Malaga e visita della città. Trasferimento all’aeroporto 
per l’imbarco. Arrivo e ritorno in bus ai luoghi di partenza.

PROGRAMMA

9-13 Maggio 2020

MINITOUR 
DELL’ANDALUSIA
MINITOUR 
DELL’ANDALUSIA

Saluzzo FS                       Cavour Maxisconto                      Pinerolo Eataly

2.00                        2.15                            2.30


