PROGRAMMI PER GRUPPI PRECOSTITUITI
6 giorni / 5 notti

Tour della più classica Andalusia: cultura, vino e sole

GIORNO 1 - Aeroporto MALAGA - GRANADA
Arrivo all’aeroporto di Malaga. Partenza diretta per Granada (arrivo in circa 1h40m). Cena e
pernottamento in hotel.
GIORNO 2 - GRANADA
Colazione, cena e pernottamento in hotel. Visita guidata mattutina della città, per visitare La
Alhambra, il miglior esempio della sofisticata vita reale nel regno islamico di Nazari dall'XI al XV
secolo. Troveremo numerose sale e "patii" (cortili) di straordinaria bellezza. Visiteremo anche i
famosi e splendidi giardini del Generalife con le sue fontane. Pomeriggio libero.
GIORNO 3 – GRANADA – CORDOVA – SIVIGLIA
Colazione in hotel. Partenza per Cordoba. Durante l'epoca romana questa città fu importante, ma
durante la dominazione musulmana raggiunse il massimo splendore, specialmente nei secoli IX e
X, quando Cordoba divenne la capitale del Califfato, era la città più popolata del mondo (quasi 1
milione ). Visita guidata mattutina della città, per visitare la Moschea, considerata una delle più
belle. Poi, una passeggiata nel quartiere ebraico, con le sue strade strette e i "patios"
dell'Andalusia, e terminando con la visita della Sinagoga. Continuazione per Siviglia. Cena e
pernottamento in hotel.
GIORNO 4 - SEVILLA
Colazione, cena e pernottamento in hotel. Visita guidata mattutina per visitare la Cattedrale
gotica, la più grande della Spagna e la terza del mondo, con la torre della Giralda (minareto
suggestivo dell'antica moschea). Poi una passeggiata nel quartiere di Santa Cruz, un labirinto di
piccoli vicoli e piazzette con la tranquillità di un piccolo giardino è un invito al riposo. Pomeriggio
libero.
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GIORNO 5 – SEVILLA – JEREZ – RONDA – MALAGA / TORREMOLINOS
Colazione in hotel, Partenza per Jerez. Sosta per visitare una cantina di sherry con una
degustazione. Lo Sherry è il vino spagnolo più conosciuto all'estero e gran parte dell'economia
locale è legata alla produzione di questo vino famoso in tutto il mondo. Partenza lungo il
'PERCORSO DEI VILLAGGI BIANCHI' (Arcos de la Frontera, Grazalema, ...). Tutti questi villaggi in
questa zona montuosa erano il tour dell'Andalusia più classica: cultura, vino e parte del confine
bellico tra i regni cristiano e musulmano per più di 3 secoli (dal XIII al XV). Sono circondati da
brillanti case bianche con strade strette come un labirinto. Il percorso è pieno di fantastici
panorami. In una posizione impressionante, una spaccatura a strapiombo di oltre 300 piedi,
chiamata El Tajo, divide la città di Ronda. È ora di visitare l'arena, costruita nel 1784, considerata la
più bella della Spagna. Passeggiando per il centro storico, troveremo bei palazzi e alcuni magnifici
panorami sulla campagna. (È possibile e ti consigliamo di includere un tour guidato della città, per
conoscere ampiamente la città). Continuazione per Malaga o Torremolinos. Cena e
pernottamento in hotel.
GIORNO 6 – MALAGA / TORREMOLINOS
Colazione in hotel. Trasferimento al vicino aeroporto di MALAGA. FINE DEI NOSTRI SERVIZI

Prezzo netto SEDIMURO TRAVEL p.pax in TWB, in euro, a partire da ...
HOTEL 3***

HOTEL 4****

HOTEL STORICI
/ di CHARME

Base 50 pax

€ 367

€ 404

€ 591

Base 40 pax

€ 388

€ 425

€ 613

Base 30 pax

€ 423

€ 461

€ 650

Base 25 pax

€ 439

€ 476

€ 667

Base 20 pax

€ 479

€ 517

€ 708

Base 18 pax

€ 500

€ 539

€ 731

Base 16 pax

€ 528

€ 567

€ 760

Supplemento Singola
Supplemento FB* (pensione completa)
Supplemento ingressi ai monumenti

€ 180
€ 62
€ 54

€ 189
€ 63
€ 54

€ 233
€ 101
€ 54

(PER FAVORE, CHIEDI I PREZZI ESATTI SECONDO LE DATE DEL TUO GRUPPO)
FB* Supplemento pensione completa è per 4 pranzi

La cantina dei vini Sherry a Jerez con degustazione è inclusa nel prezzo totale del programma.
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Hotels quotati:
CITTA’

HOTEL 3***

HOTEL 4****

HOTEL STORICI
/ di CHARME

*Malaga/Torremolinos
Granada
Siviglia

Eurostars Astoria 3*
Navas 3*
Don Paco 3*

Sercotel Malaga 4*
Granada Center 4*S
Sevilla Center 4*S

Barcelò Malaga 4*S
NH Victoria 4*L
Inglaterra 4*L

*A seconda delle date del viaggio, l'alloggio sarà a Malaga o Torremolinos, dove sarà più economico.

Il supplemento per accompagnatore:
TOUR LEADER

€ 2.438

€ 2.479

€ 2.709

Supplemento per accompagnatore per tour completo, dal 1° al 5° giorno

Tutte le tariffe PREZZO NETTO SEDIMURO TRAVEL sono calcolate considerando:

- 1 pax gratuito in camera doppia, ogni 20 pax paganti.
- Quando descriviamo il 'tour guidato della città', è considerato una guida locale autorizzata.
- Pullman privato con aria condizionata durante l'intero itinerario (ovviamente solo in caso di
gruppi che arrivano in aereo). Disponibilità pullman VIP su richiesta.

Non è incluso:

- Facchinaggio. Si può includere, solo su richiesta. Questo servizio non è sempre possibile e può
essere fornito solo quando la guida è fornita da noi.
- Bevande ai pasti. Si possono includere, solo su richiesta (da calcolare approssimativamente per
pax e pasto ...):
PROPORZIONE PER PAX
HOTEL 3***
HOTEL 4****
HOTEL STORICO o di CHARME

1/3 acqua + 1/4 vino
€ 4,00
€ 4,00
€ 5,00

1/3 acqua + 1/4 vino + caffé
€ 5,00
€ 6,00
€ 6,00

Conferma del costo esatto al momento della conferma degli hotels.
- Supplemento ingressi ai monumenti: i monumenti o musei considerati secondo il programma.
(ovviamente, abbiamo calcolato quei biglietti d'ingresso dove c'è un servizio di guida locale incluso
nel preventivo).
Molto importante: gli ingressi ai monumenti saranno forniti SOLO, quando saranno incluse le
nostre guide locali. In caso contrario, gli ingressi saranno pagati sul posto.
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NOTE:
I prezzi non sono validi durante le fiere, le festività locali speciali e gli eventi speciali. Ti
confermeremo le tariffe una volta lo riscontriamo.

• Supplemento pensione completa: viene considerato per i pranzi tra il 2° giorno e il giorno prima
della fine del programma, in hotel o ristorante durante il tour.
• I menu sono di livello turistico standard in tutte le categorie di hotel che abbiamo citato. Se vuoi
menù gastronomici, sono da considerare i supplementi. I menu gastronomici avranno specialità
locali a un livello superiore di costi. La Spagna ha un'eccezionale varietà di cibo, e qualche volta
solo con pochi euro in più si potrebbe godere delle specialità.
• Hotel Storico o di Charme. Abbiamo calcolato hotel che si trovano all'interno di edifici storici o
quando non era possibile o per prezzi elevati, abbiamo calcolato gli hotel di charme con tutti i
confort.
• La guida turistica è la persona che viaggia con una buona conoscenza del paese, l'area visitata in
particolare e parla la lingua del gruppo. Lei / lui coordinerà tutti i dettagli dei servizi durante il
tour. Secondo la legge spagnola, non possono guidare in luoghi in cui è possibile organizzare una
guida locale. Il lavoro di questo professionista è molto importante per un risultato di successo, ma
è davvero fondamentale per le aree in cui non c'è nessuna guida locale.
• Il supplemento per l'accompagnatore (Tour Leader) è un costo totale e non per persona, se
previsto, viene menzionato in ogni tour, con i dettagli dei giorni in cui il servizio è stato quotato.
Calcoliamo giorni che riteniamo necessari, ma se vuoi avere quel servizio per l'intero soggiorno,
faccelo sapere e lo quoteremo per te.
•
Pullman di lusso VIP. Ora puoi viaggiare in pullman come le pop star, i migliori team
sportivi (Real Madrid, ecc.), Le famiglie reali ... in pullman VIP di lusso con:
 Carrozze di grandi dimensioni ma con solo 30 poltrone in pelle di grande comfort, con
auricolari e 10 canali. Area della zona riunioni con tavoli. W.C., occhiali inchiostrati per la
privacy.
 2 frigoriferi, macchina per caffè espresso e distributore di succo d'arancia, fax, telefono e
fotocopiatrice.
 Suono surround pro-logic, GPS, microfono wireless, ...
Il costo aggiuntivo totale potrebbe essere di circa 460 euro al giorno per ogni itinerario.
Intendiamo 'sulla strada' quando si viaggia da una città a quella successiva. Saremo lieti di quotarlo
per te, facci sapere se sei interessato. Naturalmente il servizio di bevande gratuite può essere
incluso con un supplemento (circa 92 € al giorno – soft drink, caffè, succo d'arancia).
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