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In collaborazione con

 
29 ottobre - 5 novembre 2023 (8 giorni / 7 notti)

Un tour affascinante in una delle regione più belle della Spagna
visitando le città più importanti e i monumenti più significativi

1° giorno: domenica 29/10 MILANO MALPENSA - MALAGA - COSTA DEL SOL
Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa ed incontro con l’accompagnatrice. Disbrigo delle pratiche aeroportuali e
partenza del volo per Malaga (durata 2h30 min circa).
Volo Easyjet delle ore 08.15 con arrivo alle ore 10.50.
All’arrivo trasferimento in pullman privato e trasferimento in Costa del Sol (75 Km)
Pranzo libero, assegnazione camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: lunedì 30/10 RONDA - CADICE - SIVIGLIA
Dopo la prima colazione raggiungiamo Ronda (50 Km) e visitiamo con la
guida questo suggestivo paesino dalle case bianche, che domina
dall’altopiano la spettacolare gola di El Tajo. Apprezzeremo la capitale dei
“pueblos blancos” con una passeggiata tra le stradine tortuose, le piazzette
e l’interno della più antica Plaza de Toros di Spagna e del suo museo. Dopo
il pranzo libero, faremo una breve sosta a Cadice (145 Km), antica e
incantevole città portuale situata su un’isoletta e raggiungibile attraversando
un ponte panoramico sulle acque dell’Oceano.
Proseguimento per Siviglia (120 Km), sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

3° giorno: martedì 31/10 SIVIGLIA
Prima colazione. Iniziamo la visita guidata di Siviglia con un vero gioiello di arte mudéjar: i Reales Alcazares,
capolavoro di architettura e casa reale più antica di Spagna. Dopo il pranzo libero, continuiamo l’esplorazione della
città con una visita guidata che tocca l’isola della Cartuja, con i moderni quartieri costruiti in occasione dell’Expo,
Plaza de España, il dedalo di antiche viuzze arabe e case bianche del barrio di Santa Cruz, e la grande
Cattedrale, con all’interno la tomba di Cristoforo Colombo.
Trasferimento in ristorante per la cena e per assistere ad uno spettacolo di flamenco.

4° giorno: mercoledì 01/11 SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA
Prima colazione. Raggiungiamo Cordova (140 Km), incantevole capitale
romana e araba ai piedi della Sierra Morena. La nostra visita guidata ci porta
nel caratteristico centro storico dalle vie contorte e dalle case bianche, con
patios fioriti di gerani, gelsomini, aranci e limoni. Ammiriamo poi la Mezquita,
meravigliosa cattedrale-moschea sostenuta da 856 colonne in granito. Dopo
il pranzo libero, proseguiamo per Granada (205 Km) attraverso la Sierra
Nevada e la Valle della Vega. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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5° giorno: giovedì 02/11 GRANADA
Prima colazione. Con la guida visitiamo l’Alhambra, città palatina fortificata situata sulla sommità di una collina, che
rappresenta uno dei massimi capolavori di arte araba in Andalusia.
Il percorso di visita (circa 5km a piedi) del complesso monumentale
dell’Alhambra si articola tra splendidi giardini, palazzi reali e residenze dei
sultani, in un’atmosfera senza tempo che lascia senza fiato. Dopo il
pranzo libero, il pomeriggio è a disposizione per una passeggiata in
autonomia o con l’accompagnatrice nel centro storico, da Plaza Isabel la
Católica alla Gran Vía, fino alla Cattedrale rinascimentale e alla Capilla
Real. Cena e pernottamento.

6° giorno: venerdì 03/11 GRANADA - MALAGA - COSTA DEL SOL
Prima colazione. Partiamo in direzione di Malaga (126 Km), città natale di Picasso e noto centro balneare, dove ci
attende la visita guidata dell’elegante centro storico e della Cattedrale. Dopo il pranzo libero, breve tempo a
disposizione. Si continua per la Costa del Sol (80 Km). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno: sabato 04/11 COSTA DEL SOL
Dedichiamo la giornata al relax, godendoci le spiagge dell’animata Costa del Sol. Cena e pernottamento in hotel.
In alternativa viene organizzata un’escursione a GIBILTERRA

Dopo la prima colazione escursione a Gibilterra (75 Km per tratta).
Percorrendo la Costa del Sol, arriviamo al "pennone" di Gibilterra: un
pezzo di autentica Inghilterra sul suolo spagnolo. Un lembo di terra di 6
Km quadrati, un tempo raggiungibile solo via mare. A Gibilterra vivono
inglesi, spagnoli, arabi e - caso unico in Europa - un gran numero di
scimmie! La leggenda vuole che finché le scimmie continuano ad
abitare la rocca vi rimarranno gli Inglesi; infatti, quando nel 1944 le
bertucce rischiarono l'estinzione, Churchill ne importò una grande
quantità per scongiurare la profezia.
Arrivo e visita multilingue di circa 1 ora e mezza in minibus locali organizzati.  Partenza per il rientro verso le 15.30.
Escursione per l’intera giornata (trasporto in pullman privato A/R dalla Costa del Sol, pulmino locale a Gibilterra con
audio guida multilingue), pranzo libero.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno: domenica 05/11 COSTA DEL SOL - AEROPORTO DI MALAGA - MILANO MALPENSA
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto (75 Km). Disbrigo delle pratiche aeroportuali e partenza del volo
per Milano Malpensa (durata 2h35 min circa).
Volo Easyjet delle ore 11.35 con arrivo alle ore 14.10.

Fine dei servizi



Quote di partecipazione SOCI CRAL: €  1.350,00 per persona - minimo 25 persone
€     380,00 supplemento camera singola
€       20,00 quota iscrizione per i non SOCI 

La quota comprende:
volo low cost Milano Malpensa/Malaga a/r incluso 1 bagaglio da
stiva e tasse aeroportuali (*), pullman privato in loco per
trasferimenti aeroportuali e nelle città, 7 notti in hotel 4*
semicentrali/centrali con servizi privati in camera doppia, 6 cene
(acqua inclusa), una cena con spettacolo di flamenco, visite guidate
nella città indicate, ingresso a Los Reales Alcazares di Siviglia,
radioguida ed auricolari, assicurazione medico-bagaglio-covid,
accompagnatrice per l’intera durata del tour, documenti viaggi

La quota non comprende:
quota per i non soci, pranzi, ingressi ai monumenti,
assicurazione annullamento, eventuali tasse di
soggiorno, tutto quanto non indicato nella quota
comprende

(*) Salvo adeguamenti ed aumento carburante; la quota di partecipazione verrà riconfermata al momento della prenotazione in
base al costo effettivo del volo

Supplementi obbligatori per persona da aggiungere alla quota di partecipazione:
- €   60,00 circa (totale ingressi ai monumenti) (**)
- €   65,00 assicurazione medico/bagaglio/Covid e annullamento

(**) INGRESSO ALHAMBRA DI GRANADA: a causa di condizioni di accesso molto restrittive, per
prenotare l’interno dei Palazzi Nasridi è necessario comunicare i dati dei documenti di tutti i
partecipanti, pertanto la disponibilità di questa parte di visita non può essere garantita. In ogni caso
la visita durerà circa 3 ore e si visiteranno i giardini, gli esterni dei Palazzi e gli interni di altri edifici
significativi

Supplementi facoltativi per persona:
- €   70,00 escursione a Gibilterra (7° giorno)
- €   45,00 (***) transfer A/R in pullman privato da Como/Cantù per Milano Malpensa (minimo 20 persone)
- (***) salvo aumento carburante

Luoghi di partenza:
- Como al Parcheggio piscina Piazza Atleti Azzurri d’Italia (ex piscine di Muggiò)
- Cantù in Piazzale Cai
- altri eventuali luoghi da concordare

Escursione a Gibilterra
La moneta corrente a Gibilterra è la Sterlina Inglese; sono accettati anche l'Euro (il resto verrà corrisposto in
Sterline) e le comuni carte di credito.
IMPORTANTE: Gibilterra è a tutti gli effetti uno Stato estero. Per passare la frontiera (si dovrà scendere dal bus per
il controllo dei documenti), ai cittadini di nazionalità italiana e dei Paesi della Comunità Europea, al momento
dell’organizzazione del viaggio, è concesso l’ingresso con CARTA DI IDENTITA' VALIDA PER L'ESPATRIO.
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Informazioni importanti per la prenotazione del viaggio

Iscrizioni entro il 31/03/2023
Si richiede:

- fotocopia del documento con il quale si intende viaggiare (passaporto o carta d’identità in corso di validità)
- fotocopia del codice fiscale
- per chi non fosse socio: si richiede la compilazione del modulo di adesione al CRAL ASL COMO
- per tutti: si richiede la compilazione del modulo di prenotazione, in tutte le sue parti,  inviandolo a

info@cralaslcomo.it o inviaggioconursy@gmail.com
Si fa presente che l'invio del modulo è impegnativo per l’iscrizione al viaggio e implica l’accettazione, da parte del
cliente, delle condizioni per la vendita del pacchetto turistico, quali quote di partecipazioni, condizioni di
prenotazione e pagamento, e relative penali.

Modalità di pagamento:
L’acconto dovrà essere versato, non appena verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti previa comunicazione
da parte del CRAL ASL COMO o di IN VIAGGIO CON URSY
- entro il 04/04 acconto pari a € 600,00 + € 65,00 assicurazione obbligatoria + eventuale supplemento camera
singola + eventuale quota per i non soci (15 o 20€)
- entro il 25/9 saldo totale di tutti i servizi

Bonifico da inviare a:
BANCA
IBAN
SWIFT
INTESTATO A

Cancellation policy:
Dalla conferma al 25/08, penale pari all’intero importo dell’acconto
Dal 26/08 al 24/09 penale pari a € 800,00
Dal 25/09 al giorno della partenza penale pari al 100%
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