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ANDALUSIA con amore  
Siviglia  Granada  Cordoba  Jerez de la Frontera  

 13/02 – 17/02 2019  
5 giorni  - 4notti  

 
13/02/2019 
Ritrovo dei partecipanti presso Borgonovo Loc Centova – palestra Virgin e partenza alle ore 0830 da Perugia con 
autobus privato. Partenza del volo Alitalia AZ90 da Roma Fiumicino a Malaga con partenza prevista alle ore 1420.  
Arrivo a Malaga alle 1700.  
Incontro in aeroporto con bus e guida che darà una prima accoglienza al gruppo. Partenza per trasferimento diretto 
verso GRANADA (2 h circa di trasferimento – 150 km) solo bus no guida.  
Sistemazione nelle camere prescelte, cena e pernottamento in hotel.  
 

      
 
 
14/02/2019 
Prima colazione in hotel, incontro con bus e visita guidata per l’intera giornata di Granada della Cattedrale (visite 
esterne) ,del centro storico di questa cittadina gioiello, del quartiere Albaicin e dell’ Alhambra (ingresso non incluso).  
Pranzo libero. 
Ai piedi della Sierra Nevada sorge la città che fu il cuore del regno islamico di el-Andalus. Oggi è celebre per 
l’Alhambra, probabilmente la più spettacolare testimonianza della dominazione araba in Europa. 
Edificata nell’XI secolo, è una piccola città murata, al cui interno si trova un giardino arabo, palazzi, torri, 
cortili chiusi – il classico patio spagnolo – e un convento. Da vedere in città anche la cattedrale, in stile 
rinascimentale spagnolo, e il Palazzo della Madraza, prima università dell’Andalusia (fondata nel 1349) e fra 
le più antiche di tutta Europa 
 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
15/02/2019 
Prima colazione in hotel, incontro con guida e partenza alla volta di CORDOBA. 
Incantevole capitale romana e araba fondata dagli iberi ai piedi della Sierra Morena (140km – 1h e 45). 
All’arrivo incontro con la guida e visita guidata lungo il centro della città alla scoperta del caratteristico centro 
storico dalle vie contorte e dalle case bianche con patios abbelliti da piante di gerani, limoni e aranci fino ad 
arrivare alla Mezquita meravigliosa cattedrale - moschea sostenuta da 856 colonne in granito e marmi 
(ingresso non incluso).   
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Pranzo in ristorante locale e successivo trasferimento verso SIVIGLIA.  
Arrivo nel pomeriggio e sistemazione in hotel a Siviglia. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
16/02/2019 
Prima colazione in hotel, e partenza per visita guidata per l’intera giornata di SIVIGLIA,  
Carmen, Don Giovanni e Figaro “vivono” qui. Questo dovrebbe bastare a farvi capire il fascino di Siviglia, 
principale città dell’Andalusia e con 700mila abitanti la quarta città della Spagna. L’interesse turistico deriva 
dai numerosi monumenti, piazze, giardini: in particolare sono da vedere la torre della Giralda (ingresso 
incluso), la Cattedrale, l'Alcázar (ingresso non incluso) – palazzo fortificato moresco, capolavoro di 
architettura mudéjar – e l'Archivio delle Indie. Da non perdere Plaza de España, un vastissimo spazio a 
forma semicircolare che rappresenta l'abbraccio della Spagna. 
Termine in hotel per le 18. 
 
In serata trasferimento verso ristorante in centro per degustare le tipiche “tapas” spagnole.  
Cena con”tapas”  e al termine rientro con bus in hotel .  
Pernottamento  
 
17/02/2019 
Prima colazione in hotel . Giornata libera da spendere sulla bellissima città di Siviglia.  
Pranzo libero e nel tardo pomeriggio trasferimento verso l’aeroporto per rientro.  
Partenza del volo Vueling per Roma Fiumicino alle ore 2115. Arrivo a Roma alle ore 2350.  
Incontro con bus privato e rientro su Perugia.  

 
 

Quote soci e ass. Amici Arc  
Min 30 persone    670 euro  
Min 25 persone   725 euro  
Min 20 persone   735 euro 

                                                         
                                      riduzione 3°letto adulto dai 12 anni compiuti  -    30 euro 
                              riduzione 3°letto bambino 2anni compiuti ad 11 anni compiuti -   45 euro  
                   Partecipanti esterni aggiungere € 15.00 alle quote o possibilità tesseramento 

 
 Suppl singola  - 150 euro  

 
IL PROGRAMMA è SUSCETTIBILE DI MODIFICA  
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La quota include : 
Trasferimento da Perugia a Roma Fiumicino A/R in autobus privato; 
Volo Alitalia di andata su Malaga e di rientro da Siviglia con Vueling con operativo sotto descritti (1 bagaglio a mano 
da 8 kg + 1 bagaglio da 23 kg a persona)  
Trattamento di mezza pensione (colazione a buffet e cena, bevande escluse) presso:  
 
Hotel URBAN DREAM GRANADA  4* -  GRANADA  2 notti; 
Hotel SEVILLA CONGRESOS  4* -  SEVILLA  2 notti;                                                         
Servizio di guida locale professionista in lingua italiana nelle verie città:  
Giornata intera a Granada;  
Giornata intera a Siviglia; 
Mezza giornata a Cordoba; 
Servizio di trasferimenti come da programma con autobus privato; 
 
La quota non include: 
INGRESSI OBBLIGATORI DA VERSARE AL SALDO 44 euro (da riconfermare) :   
- Ingresso Alcazar (13 euro) di Siviglia 
- Ingresso alla Moschea di Cordoba (11 euro);  
- Inresso all’ Alhambra  (20euro).  
Bevande durante tutti i pasti e pasti non menzionati 
Mance guida e autista / Facchinaggio / Spese personali 
 
OPERATIVO VOLI : 
13/02  AZ 90 Roma Fiumicino – Malaga   1420 – 1700  
17/02  VY6571 Siviglia – Roma fiumicino     2115 – 2350  
 
 

Opzione TASSATIVA al 03/12/2018 con versamento acconto di 150 euro ; 
II° acconto al 29/12/2018 di 100 euro 

Saldo entro il 30/01/2019  
 

PRENOTAZIONI PRESSO: 
   

 • Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E MERCOLEDI' dalle 
10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30 e venerdi dalle 11,30 alle13,30 tel. 075 5045511 o 
3331704838 (no chiamate dal 28 Novembre al 5 dicembre) 
• Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al venrdi dalle ore 
10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00  
  
Per pagamenti con bonifico IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato 
a Italspring  (nella causale specificare nominativo e iniziativa)  
 Penali di annullamento servizi a terra : dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta 

da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta 
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 

Da 14gg alla partenza 100 %  
 

Penali Di annullamento Volo ALITALIA : 
Da 60 g a 45 g prima della partenza  50 % di penale  

Da 44 gg a 30gg prima della partenza 80 % di penale  
Da 29gg alla partenza  100 % di penale  

 
B: Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) e solo in questo 
caso per i servizi a terra  c’è la possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di  
50 euro a persona. 
 
                                                              Organizzazione tecnica agenzia viaggi Italspring                                                                                                                             


