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ANDALUSIA  

Dal 4 al 7 settembre 2014 
4giorni   3notti  

 
 

04/09/2014 
Ritrovo dei partecipanti presso Borgonovo Loc Centova – palestra Virgin e partenza alle ore 08.30 da Perugia con 
autous privato.  
Partenza da Roma ciampino con volo Ryanair per Siviglia alle ore 09.55 e arrivo in Siviglia alle ore 12.40. 
Incontro in aeroporto con bus e trasferimento verso hotel in centro a Sevilla. Nel primo pomeriggio incontro con la 
guida  e visita di 2/3 h di Siviglia con guida, l’isola della Cartuja con i suoi moderni quartieri costruiti in occasione 
dell’expo, Plaza de Espana, il dedalo di antiche viuzze arabe e case bianche del barrio di Santa Cruz pieno di leggende, 
piazzette e bellissimi cortili, la grande cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso di insolita 
bellezza con la famosa Giralda (antico minareto della Moschea diventato poi campanile. All’ interno, la tomba di 
Cristoforo Colombo e il fantastico retablo.  (ingressi non obbligatori per visite esterne e non inclusi).  
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento Hotel Zenith a Siviglia..  

05/09/2014 
Prima colazione in hotel, incontro con bus e trasferimento verso 
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 incluso).  Pranzo libero e al termine tempo libero e 
trasferimento verso Granada 202 km ( circa 2h e 30m).  All’arrivo 
trasferimento in hotel centrale cena e pernottamento in hotel. 

06/09/2014 
Prima colazione in hotel e  incontro con la guida e visita guidata per l’intera giornata di Granada della Cattedrale e del 
centro storico di questa cittadina gioiello (visite esterne) e del quartiere Albaicin, magnifica cittadina-museo, dai tratti 
arabeggianti simbolo di una cultura in bilico tra Oriente ed Occidente, con una eredità monumentale costituita da 
cittadelle moresche, mura, moschee, cisterne fuse a conventi e palazzi in stile gotico rinascimentale e barocco. Pranzo 
libero.   
Nel pomeriggio possibilità di visitare l’ Alhambra (visita non inclusa 
e non obbligatoria – da prenotare con anticipo), città palatina 
fortificata sulla cima di una collina che rappresenta il più celebre 
esempio di arte araba in Andalusia, i palazzi Nazariti e il Generalife 
dagli splendidi giardini.  
Al termine della visita trasferimento in hotel a Granada. Cena e 
pernottamento. 
 
07/09/2014 
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Prima colazione in hotel, e partenza per raggiungere Ronda (180 km – circa 2h). All’arrivo incontro con la guida e visita 
guidata di questo suggestivo paesino dalle case bianche che 
domina dall’altopiano la spettacolare gola di El Tajo profonda 100 
metri. La cittadina dei “pueblos Biancos” a cui si arriverà 
attraversando ampie e fertili pianure, campi di grano e di ulivi, 
immense distese di pascoli di tori e canyon dove si nascondevano 
i bandoleros. 
Al termine per le 15.30 trasferimento verso Siviglia aeroporto (1h 
30 m – 130 km)  
Partenza alle ore 19.50 e arrivo a Roma Ciampino alle ore 22.30. 
Trasferimento privato per Perugia. 

 
 

Quote (minimo 30pax) 
Associati ARC € 370,00 + volo - Associati Amici Arc € 390,00 + volo - Esterni € 400,00 + volo   

Supplemento singola         110.00 euro    
Quotazione triple e bambini su richiesta 

La quota include : 
Trasferimento da Perugia a Roma Ciampino A/R in autobus privato; Trattamento di mezza pensione (colazione a buffet e cena, bevande escluse) 
presso : Hotel Carmen 4* GRANADA  2 notti ; Hotel Zenith   4* SEVILLA  1 notte; Servizio di guida locale professionista in lingua italiana per:  
Giornata intera a Granada; 1 mezza Giornate a Sevilla; Mezza giornata a Cordoba; Mezza Giornata a Ronda; Servizio di trasferimenti come da 
programma con autobus privato; Ingresso alla Moschea di Cordoba;  
La quota non include: 
- Volo Ryanair, Andata e ritorno su Siviglia da Roma Ciampino il 04/09  e rientro il 07/09  € 110,00  a persona. ALLA DATA DEL 22 APRILE 1 Bagaglio 
incluso a mano 10 kg- dimensioni massime 55 cm * 40 cm *20 cm, + 1 piccola borsa con dimensioni massime di 35 cm *20cm *20 cm;    Ingresso 
Alhambra 19  euro (da prenotare e pagare con anticipo. Gli interessati sono pregati al momento della conferma di manifestare la loro volontà per 
garantire la prenotazione) Ingressi non menzionati ( Giralda a Siviglia 9 euro, Arena e Cattedrale di Ronda rispettivamente 7 euro e 2 euro) Bevande 
durante tutti i pasti e pasti non menzionati Mance guida e autista  Facchinaggio Spese personali 
Penali di annullamento servizi a terra : dalla conferma fino a 35 gg prima della partenza 40% di penale trattenuta; da 34 gg a 14 gg prima della 
partenza 60% di penale trattenuta; da 13 gg a 07 gg prima della partenza 80% di penale trattenuta; Da 06 gg alla partenza 100 %;  
Al fine di assicurare il Gruppo per Assistenza in Viaggio, Spese mediche, bagaglio e acquisti di prima necessità si può stipulare polizza assicurativa per 
– 5 euro a persona;  Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) c’è la 
possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di  35 euro a persona. 
Penali per modifica volo Ryanair :   
Volo non rimborsabile  - Cambio nome al costo di 110 euro a persona  
 

 

Saldo del volo Ryanair  contestualmente alla conferma di partecipazione  
(il biglietto non è rimborsabile e modificabile solo con penali) 

I opzione di scadenza al 15/06/2014 con versamento  acconto di 120.00 euro a persona per servizi 
a terra  

II acconto al 14/07/2014 - Saldo tassativo al 23/08/2014 

 
Informazioni e prenotazioni presso Segreteria Arc edificio Broletto piano terra stanza 34 tel 
0755045511 o 3331704838 LUNEDI' E MERCOLEDI' DALLE 9,30 ALLE 17,30 E VENERDI' DALLE 
11,30 ALLE 14,30 
Organizzazione tecnica Agenzia ITALSPRING 


