
GITA  IN  ANDALUSIA
25 – 30 Aprile 2012 con volo diretto da Catania

Mercoledì     25     aprile  :     CATANIA     -     MALAGA     
Partenza in pullman da V.le Medaglie d’oro alle ore 8,30,  in aeroporto  disbrigo formalità d’imbarco. 

Partenza alle ore 12 con volo diretto per Malaga (Mistral Air 7M 
2925). Arrivo alle ore 15 e visita di MALAGA, nota per i suoi vini. 
Visita del porto, della Cattedrale e di Gibralfaro. Trasferimento a 
TORREMOLINOS e sistemazione all’  Hotel La Barracuda***S. 
Cena e pernottamento in hotel. Serata libera.

Hotel La Barracuda

Giovedì     26     aprile  :     GRANADA  
Prima colazione in Hotel. Ore 8,30 partenza per l’escursione 
d’intera giornata a GRANADA.  Di mattina visita guidata del 
centro storico: il Corral del Carbon, Piazza Isabella Cattolica, 
Cattedrale, Cappella Reale. Pranzo all’  hotel Carmen alle ore 
13,30. Nel pomeriggio visita guidata dell’Alhambra e dei giardini 
del Generalife. Rientro a Torremolinos nel tardo pomeriggio. 
Cena e pernottamento in hotel. 

        Alhambra
            

Venerdì     27     aprile  :     SIVIGLIA  
Prima colazione in Hotel. Ore 7,30 partenza per 
l’escursione d’intera giornata a SIVIGLIA. Visita guidata 
della Cattedrale, Alcazar, il Barrio Santa Cruz, Pranzo al 
ristorante Patio Sevillano alle ore 14 Nel pomeriggio visita 
di Plaza de Espana e dei Giardini di Maria Luisa. Rientro a 
Torremolinos in serata per cena e pernottamento.

Siviglia

    



Sabato     28     aprile  :     CORDO  BA  
Prima colazione in Hotel. Ore 8 partenza per l’escursione di 
intera giornata a CORDOBA. Visita guidata  della famosa 
Mesquita, del quartiere ebraico e della calle de la Flores. 
Pranzo al ristorante El Mirador alle ore 13,30. Pomeriggio 
libero in centro. Rientro a Torremolinos in serata per cena  e 
pernottamento.     
                                                                                   Mesquita

Domenica     29     aprile  :     RONDA-     MIJAS  
Prima colazione in Hotel. Ore 8,30  partenza per l’  escursione a RONDA, culla della tauromachia, 
costruita sulle famose gole del Guadalevìn. Visita con guida della città: la Cattedrale, il quartiere 
Arabo, il ponte sul Tajo, Plaza de toros e la Casa don Bosco. S. Messa. Pranzo a sacco. Nel pomeriggio 
sosta a Puerto Banùs a Marbella e visita di MIJAS, tipica località dalle calci bianche, con una vista 
incantevole su tutta la Costa del Sol. Rientro a Torremolinos. Cena e pernottamento in hotel. 

Lunedì     30     aprile  :     MALAGA   –   CATANIA  
Prima colazione in Hotel. Mattinata libera. Pranzo in hotel. Ore 13,40 trasferimento all’aeroporto di 
Malaga e partenza con il volo diretto per Catania alle ore 15,50 (Mistral Air 7M 2926. Arrivo alle ore 
19,40 e proseguimento in pullman per Modica.
                                                                                                                                
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 678,00             

               Tasse aeroportuali  €   50,00
La     quota     comprende:  
∗ Trasporto aereo Catania  -  Malaga a/r con volo diretto MISTRAL AIR
∗ Sistemazione presso L’hotel La Barracuda*** S, centrale a Torremolinos 
∗ Trattamento di pensione completa 
∗ Visite guidate: Granada, Siviglia, Cordoba, Mijas, Ronda
∗ Assicurazione 
∗ Assistenza nostro personale di lingua italiana  per tutta la durata del soggiorno.

La     quota     non     comprende:  
∗ Bevande ed extra in genere durante i pasti.
∗ Il trasporto per e dall’aeroporto di Catania
∗ Gli ingressi ai luoghi da visitare. 
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