
 
    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre alle bellezze monumentali di Siviglia, Granada, Cordoba e Ronda che richiamano milioni di turisti,  

l’Andalusia ha il fascino particolare dei suoi "pueblos blancos" in stile arabo andaluso, del folklore autentico di "ferias e 

romerias", la tradizione delle "bodegas" dove invecchia il pregiato sherry. I monumenti più famosi, i colori più vivi, il 

calore della sua gente allegra, sono alcune delle credenziali di questo splendido spaccato di Spagna.  
 

 

ITINERARIO: 

CUNEO - MILANO - MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA – CORDOBA – 

GRANADA – ANTEQUERA – RONDA – PUERTO BANUS – MALAGA – MILANO - CUNEO 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.490,00 (minimo 20 partecipanti) 

Caparra da versare all’iscrizione: € 370,00  
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: trasferimento Cuneo/Milano a/r in pullman riservato; trasporto 

aereo con volo diretto da Milano a Malaga A/R; tasse aeroportuali; sistemazione in hotel 4 stelle; trattamento di pensione 

completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo; trasporto in pullman gran turismo per tutto il tour; 

guide locali parlanti italiano come da programma; degustazione vino a Jerez; accompagnatore CTAcli per tutta la durata del 

tour; assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance.   
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: tassa di soggiorno; bevande ai pasti; ingressi (circa € 100,00 

a persona); mance; extra in genere; assicurazione annullamento Allianz Global Assistance; tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce "LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE". 
 

Supplemento camera singola: € 280,00 per l’intero periodo. 
 

DOCUMENTI: Carta d’identità valida per l’espatrio meglio se non rinnovata con il timbro. 
 

IMPORTANTE: Il programma potrebbe subire delle modifiche da parte del nostro corrispondente locale, relativamente 

all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni previste, ferma restando la loro effettuazione. 
  

QUOTE: La quota è stata formulata in base alle tariffe aeree, ai cambi ed alle tasse in vigore al momento della stesura del 

programma (dicembre 2018). Eventuali variazioni saranno immediatamente comunicate 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 
Sede provinciale di Cuneo -PiazzaVirginio, 13         - Tel. 0171/452611  

  www.ctacuneo.it – info@ctacuneo.it   

Sede zonale di Cuneo (Movi Acli – P.zza St. Ferroviaria) Piazzale della Libertà, 16         - Tel. 0171/452611 

Sede zonale di Alba -P.zza S. Francesco, 4          -Tel. 0173/33161 

Sede zonale di Bra -P.zza Roma, 5          -Tel. 0172/055910 

Sede zonale di Fossano -Via Vescovado, 16          -Tel. 0172/636586 

Sede zonale di Mondovì -P.zza S. Maria Maggiore, 6           -Tel. 0174/552481 

Sede zonale di Saluzzo -Via Piave, 17          -Tel. 0175/217568 

Sede zonale di Savigliano -Via Vittorio Veneto, 38          -Tel. 0172/712963 

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono richiedere la tessera CTA presso i nostri uffici. Su richiesta 

possibilità di assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da Cuneo – C.so Giolitti Banca S. Paolo – potranno essere 

concordati altri punti di carico solo se lungo il tragitto effettuato dal pullman. Per gruppi minimo 10/15 persone sono previste deviazioni di 

percorso. Il programma potrebbe subire delle modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni, fermo restando la 

loro effettuazione. Si ricorda che per pratiche superiori ad € 3.000,00 è obbligatorio il pagamento con assegni bancari o bancomat. 

 

 

http://www.ctacuneo.it/
mailto:info@ctacuneo.it


Sabato 8 giugno 2019: CUNEO - MILANO - MALAGA 

Gli orari ed i luoghi di partenza da Cuneo e da altre località da concordare per l’aeroporto di Milano verranno comunicati 

con la circolare informativa alcuni giorni prima. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con volo diretto per 

Malaga. Trasferimento in hotel nei dintorni, cena e pernottamento. 
 

Domenica 9 giugno 2019: MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA - SIVIGLIA 

Dopo la prima colazione, percorrendo la costa arrivo a Gibilterra, una 

delle colonne d’Ercole della mitologia in formidabile posizione a guardia 

dello stretto tra Atlantico e Mediterraneo. Visita della città. 

Proseguimento per Cadice e visita panoramica con guida di una delle più 

antiche città spagnole. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 

proseguimento per Jerez de la Frontera, capitale del vino “sherry”. Visita 

di una cantina con degustazione per scoprire nel dettaglio il processo di 

produzione del famosissimo vino. Proseguimento per Siviglia, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Lunedì 10 giugno 2019: SIVIGLIA 

Dopo la prima colazione, incontro con la guida locale ed intera giornata dedicata alla visita della città, capitale 

dell’Andalusia detta “la città della grazia” per i raffinatissimi monumenti arabi e cristiani. Sosta presso i principali 

monumenti: la Cattedrale gotica di Santa Maria, la torre della Giralda, il Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai 

nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

Martedì 11 giugno 2019: SIVIGLIA – CORDOBA - GRANADA  
Dopo la prima colazione, partenza per Cordoba, splendida città di origine moresca. Visita guidata della città con sosta 

presso la Cattedrale, una delle più belle opere dell'arte islamica in Spagna, con un bellissimo “bosco di colonne” ed un 

sontuoso "mihrab". Passeggiata per il Quartiere Ebraico con le sue viuzze caratteristiche ed i tradizionali cortili andalusi. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento per Granada. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Mercoledì 12 giugno 2019: GRANADA 

Dopo la prima colazione, incontro con la guida locale e visita della città, una 

delle più belle e prestigiose della Spagna, che vanta magnifici monumenti: 

Generalife, la residenza di campagna dei Re di Granada con i suoi giardini 

dominanti la città e l’Alhambra, la mitica “fortezza rossa” considerata 

l’unico edificio medioevale arabo giunto intatto sino ai giorni nostri. La città 

per metà cristiana e per metà moresca è davvero unica per la sua bellezza, 

dovuta all’imponenza ed alla raffinatezza dei resti della civiltà araba. Pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio continuazione delle visite e tempo libero per shopping o visite individuali. Rientro in hotel 

per la cena ed il pernottamento. 
 

Giovedì 13 giugno 2019: GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA  

Dopo la prima colazione, partenza per Antequera. Visita dei dolmen, monumenti megalitici dichiarati Patrimonio 

dell’Umanità. Continuazione per Alcazaba (fortezza araba) dove si avrà una bella vista sulla città e sulla ‘Roccia degli 

Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle fattezze umane. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento per 

Malaga e visita guidata panoramica della città.  Al termine, tempo libero a disposizione per passeggiare tra gli angoli più 

caratteristici del centro storico, come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la 

Cattedrale. Sistemazione in hotel nei dintorni di Malaga, cena e pernottamento. 
 

Venerdì 14 giugno 2019: RONDA - PUERTO BANUS 

Dopo la prima colazione, partenza per Ronda, una delle località più caratteristiche dell’Andalusia e famosa per il “Tajo”, 

fenditura profonda più di 100 metri che separa il centro storico dalla città 

moderna. Visita guidata del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa 

María, importante edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco della 

ormai scomparsa moschea principale; la Plaza de Toros, un meraviglioso 

esempio dell’arte Settecentesca… Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

continuazione per Puerto Banús, famosa località turistica della Costa del Sol 

frequentata da molti VIP. Passeggiata guidata lungo il porto turistico intorno al 

quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 
 

Sabato 15 giugno 2019: MALAGA – MILANO – CUNEO 

Dopo la prima colazione, trasferimento all'aeroporto di Malaga in tempo utile per la partenza del volo diretto per Milano. 

Arrivo e disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento in pullman riservato in provincia. 


