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SPAGNA: 

I TESORI DELL’ANDALUSIA 

18 – 24 APRILE 2020 

 

L’Andalusia con i colori forti delle sue città antiche e bellissime, ognuna con storie e volti da scoprire. Siviglia 
all’ombra della Giralda, con i quartieri popolari e i ponti gettati su un fiume che ha conosciuto conquistatori 
e mercanti. Còrdoba dove l’ombra sembra essersi rintanata tra le mille colonne della Mezquita, 
abbandonando la città sotto un sole feroce. Granada, con le cime della Sierra Morena imbiancate di neve che 
aggiungono meraviglia alla città fortezza dell’Alhambra. E poi Ronda, vertigine bianca sopra un precipizio di 
roccia, e Malaga, con il suo lungomare luminoso e la casa dove Picasso visse da bambino. 
Lo spirito andaluso si scopre nei palazzi alteri che celano patios ombrosi e giardini fioriti, in angoli discosti e 
solitari, in strade che si snodano tra il bianco di antiche case. Si nasconde nel silenzio di una chiesa dove un 
retablo barocco, tripudio di statue e decori, racchiude l’immagine dolente di una Vergine vestita di nero, o 
quella dolce e misericordiosa di un’Immacolata dagli abiti bianchi e splendenti. Appare all’improvviso in una 
piazza stretta tra le mura di un convento, dove la luce di vecchi lampioni avvolge un Cristo di pietra e nelle 
processioni per la Settimana Santa che si snodano lente e solenni come un fiume di pianura. Si coglie nelle 
note gitane che escono dalle cuevas del Sacromonte, nelle arene che hanno visto uomini danzare di fronte ai 
tori in un rito antico, nelle voci roche dei locali dell’Albaicin o di Triana, con fotografie sbiadite alle pareti e 
vecchi manifesti di corride. 
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Paesi dove i ritmi sono ancora lenti, mediterranei, accoglienti. E dove, la sera, ai tavolini che invadono la 
piazza ritrovi famiglie intere e gruppi di amici. Perché la sera si esce, si vive, ci si incontra. E tutti si conoscono, 
tutti si salutano! Benvenuti in Andalusia! 

 

Giorno per giorno… 

 

1° Giorno – 18 APRILE – Sabato 

CREMONA/MILANO LINATE/SIVIGLIA 
Trattamento: pranzo e cena 
All’orario convenuto ritrovo dei partecipanti a Porta Venezia e partenza con Pullman GT per Milano 
Linate. Disbrigo delle pratiche aeroportuali e imbarco sul volo per Siviglia via Madrid.  
All’arrivo incontro con l’autista e la guida e trasferimento per il pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita guidata della città. Potremmo ammirare la Cattedrale di Siviglia, l’isola della 
Cartuja con i moderni quartieri costruiti in occasione dell’Expo del 1992, Plaza de Espana, emblema 
dell’esposizione iberoamericana del 1929 di Annibal Gonzalez alla cui costruzione lavorarono più di 
1000 operai, il dedalo di antiche viuzze arabe e case bianche del Barrio di Santa Cruz e la grande 
Cattedrale con al suo interno la tomba di Cristoforo Colombo e il fantastico Retablo, una pala d’altare 
dipinta su tavola. Di fianco alla Cattedrale sarà possibile vedere il simbolo di Siviglia: la Giralda, alta 
76 metri con la statua della Fede Vittoriosa, chiamata Girardillo, in quanto girava al minimo alito di 
vento, da qui il nome della torre. Al termine trasferimento in hotel, assegnazione delle camere. 
Cena in ristorante e pernottamento. 
 
 

SIVIGLIA 

 
 
È difficile immaginare nell’Europa occidentale una città esotica come Siviglia, incantevole capitale 
dell’Andalusia. La più grande cattedrale gotica del mondo, un palazzo reale costruito in stile arabeggiante da 
un monarca cristiano, un ex minareto divenuto simbolo cittadino contribuiscono in maniera appariscente a un 
fascino che è in realtà più sottile. Basta poco per scoprire cortili nascosti rivestiti in azulèjos, profumi intensi di 
gelsomino, colori improvvisi sui muri bianchi delle case: atmosfere senza tempo in una città che nella prima 
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metà del Cinquecento fu il porto europeo del Mondo Nuovo, dove prepararono le loro spedizioni Colombo, 
Vespucci, Magellano. Ma c’è qualcos’altro: i ritmi di Siviglia sembrano non conoscere la frenesia e lo stress. Il 
centro storico è una grande area pedonale, il clima stesso invita a prolungare la giornata fino a notte fonda ai 
tavolini dei bar de tapas, nelle armoniose piazzette, nei parchi e sul lungofiume. Tradizione e innovazione 
convivono con armonia in una città che ha anche un’anima contemporanea e ipertecnologica simboleggiata 
dall’Ave (il treno super veloce che la collega a Madrid) 
 
 
 

2° Giorno – 19 APRILE – Domenica 
SIVIGLIA/ ITALICA/SIVIGLIA 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida e partenza per Italica. A circa 8 km a nord 
ovest di Siviglia si trova Santiponce, una cittadina di provincia, famosa per le rovine romane di Italica 
che diede i natali all’imperatore Traiano e probabilmente anche a suo figlio adottivo e successore 
Adriano. Il sito comprende ampie strade lastricate e splendidi mosaici tra cui i più importanti si 
trovano all’interno della Casa del Planetario, dove nel mosaico sono raffigurate le divinità dei sette 
giorni della settimana e nella Casa de Los Pajaros (o Casa degli Uccelli). 
Italica racchiude anche uno dei più grandi Anfiteatri romani, che con i suoi 156 metri di lunghezza 
era in grado di contenere 25.000 spettatori; le terme e il teatro, furono scoperti nel 1975. 
Al termine rientro a Siviglia per il pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visiteremo il Los Reales Alcazares, capolavoro dell’arte mudejar, lo stile sviluppatosi 
in Spagna durante il regno cristiano, che incorpora le influenze architettoniche islamiche. 
Questo palazzo è una viva testimonianza delle dominazioni islamiche che hanno interessato 
l’Europa tra il VII e il XV secolo e costituisce ancora oggi un patrimonio artistico e culturale dal valore 
inestimabile. 
Al termine rientro in hotel, cena in ristorante e pernottamento. 

 
 
ITALICA 
Il sito archeologico accoglie i resti di Colonia Aelia Augusta Italica, fondata da Scipione l’Africano nel 206 a.C. 
All’apogeo dell’impero, fu tra la più importanti città della penisola iberica, luogo natale degli imperatori 
Traiano, Adriano, Teodosio e del poeta Silio Italico. Distrutta dagli arabi nel VII secolo, rimase abbandonata per 
oltre un millennio, finchè la nascente passione per l’archeologia ne fece luogo di scavi fin dal 1781. Tra le rovine 
dei quartieri della città rimangono leggibili le vestigia dell’anfiteatro, del Traianeum, grande complesso 
costruito dall’imperatore Adriano in onore del padre adottivo e delle vaste terme. Notevoli i mosaici pavimentali 
in alcune delle dimore aristocratiche come la Casa degli Uccelli e la Casa del Planetario. 
 
 
REALES ALCAZARES 
Tuttora residenza sivigliana della monarchia spagnola, il complesso è il frutto della trasformazione del palazzo 
– fortezza costruito dagli arabi a più riprese fino al XII secolo. 
Le modificazioni seguite alla Reconquista si devono principalmente a Pietro il Crudele, ai Re cattolici e a Carlo 
V. Se gli interventi quattro – cinquecenteschi hanno modificato radicalmente le architetture originarie, quelli 
del XIV secolo si armonizzano con la parte araba del complesso: lo stile mudejar è molto vicino all’originaria 
impronta moresca. 
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Intorno al palazzo si possono ammirare dei bellissimi giardini, terrazze fiorite e laghetti. 

 
 
 

3° Giorno – 20 APRILE – Lunedì 

SIVIGLIA/CORDOBA/GRANADA 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel, check out, incontro con la guida e partenza per Cordoba. La città 
fu nei tempi andati l’ornamento del mondo. La Moschea ed i quartieri, come quello Ebraico e quello 
di San Lorenzo, possiedono un patrimonio monumentale straordinario, al quale si unisce l’essenza 
popolare andalusa tipica delle stradicciole e dei giardini. Oltre alla celebre Cattedrale visiteremo 
anche la Moschea, considerata la più vasta dopo la Casbah de La Mecca; passeggeremo inoltre 
lungo le viuzze, caratteristiche del nucleo antico, prima di fermarci in una taverna tipica per il pranzo. 
Nel pomeriggio termine della visita di Cordoba e proseguimento del viaggio a Granada. 
Arrivo in hotel, assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 
 
CORDOBA 
Quando il sole d’estate batte forte sul bianco dei muri e arroventa le piazze, Cordoba appare come una città 
senza ombra, nelle ore più torride sembrano di colpo dileguarsi. Eppure anche il caldo prepotente e la luce che 
abbaglia fanno parte del fascino di una città decisamente andalusa nell’aspetto come nelle atmosfere e nei 
modi di vita. Culla tra l’VIII e l’XI secolo di una delle civiltà più tolleranti d’Europa, Cordoba vide convivere in 
armonia arabi con cristiani ed ebrei, diventando popolosa e monumentale. La fama della sua straordinaria 
Mezquita, la più grande moschea mai costruita dai mori di Spagna, non oscura gli incantevoli scorci della 
Juderia e delle piazzette assolate. 
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Bagnata dal Guadalquivir, Cordoba custodisce nel centro storico strordinarie architetture che risalgono al 
tempo della dominazione araba, tra l’VIII e l’XI secolo e che l’Unesco ha inserito fra i Patrimoni dell’Umanità. 
Città dinamica votata al turismo, è sede di industrie agroalimentari e tessili. Dal nucleo più antico, sulla sponda 
destra del Guadalquivir, è bello perdersi nel dedalo di viuzze dalle tipiche atmosfere andaluse, tra palazzi 
rinascimentali e chiese barocche, antichi edifici e case tradizionali con i loro ombrosi patios, giardini segreti 
ornati di azulejos. 
 
 
 

4° Giorno – 21 APRILE – Martedì 

GRANADA 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita dell’Alhambra, dichiarato 
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, è il più celebre complesso architettonico dell’arte araba in 
Andalusia, una citta palatina fortificata sulla cima della collina arabica. Si visiteranno i Palazzi 
Nazariti e il Generalife con i suoi splendidi giardini dove si vive un’atmosfera da “Mille e Una Notte”. 
Si tratta del monumento più visitato di Spagna e uno dei più visitati d’Europa. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di Granada. Partendo da Plaza Isabel la Cattolica, 
la Gran Via, la Piazza Rib – Rambla, il Corral del Carbon, e l’Alcaiceria: l’antico mercato della seta, 
oggi zona del tutto somigliante a un souk arabo.  
Al termine delle visite rientro in hotel e cena. Dopo cena assisteremo ad uno spettacolo di flamenco 
nelle tipiche grotte gitane nel quartiere dell’Albaicin (1 consumazione inclusa). Rientro in hotel e 
pernottamento. 
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GRANADA 
 

 
 

Le cime della Sierra Nevada, gli sterminati campi di grano e i deserti attorno ad Almeria, i bianchi e silenziosi 
paesini delle Alpujarras, sospsesi tra boschi di querce e castagni, le luminose spiagge della Costa Tropical, i 
villaggi trogloditici attorno a Guadix con le case scavate nella roccia. L’Andalusia sudorientale è un mosaico di 
paesaggi con al centro una città meravigliosa: Granada. Ai piedi della Sierra Nevada e alla confluenza del Darro 
nel Genil, si specchia nell’eleganza armoniosa dell’Alhambra, il palazzo – fortezza dei Nasridi, vassalli dei re 
cristiani e governatori dell’ultimo regno musulmano in terra di Spagna. Camminando in giardini segreti e cortili 
abbelliti da fontane, seguendo muri ornati di azulejos e raffinati intarsi, percorrendo stanze decorate da 
arabeschi e trafori di pietra, lo sguardo si perde come in un racconto delle Mille e una notte. 
I 781 anni di dominio musulmano hanno lasciato tracce indelebili a Granada, Patrimonio dell’Umanità Unesco, 
dove l’Alhambra e l’Albaicin, la cittadella dei sovrani musulmani e il quartiere in cui si stabilirono i Mori dopo la 
Reconquista, crearono un quadro urbanistico e monumentale unico. Ai piedi dei due colli si stende una città 
moderna, dinamica e vivace soprattutto nel quartiere attorno all’antica Università, voluto da Carlo V, che 
ancora oggi accoglie oltre 80000 studenti. 
 
 
 

5° Giorno – 22 APRILE – Mercoledì 

GRANADA/NERJA/MALAGA 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotell, check out e partenza per Nerja. Visita guidata della famosa grotta 
scoperta nel 1959 che possiede sale e gallerie che si estendono per oltre 800 metri con 
impressionanti strutture di stalattiti e stalagmiti e la grande colonna centrale della sala del 
Cataclisma. 
Proseguimento del viaggio per Malaga, all’arrivo pranzo in ristorante. 
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Nel pomeriggio visita del centro storico di Malaga, attraversata dal fiume Guadalmedina e affacciata 
sul Mar Mediterraneo, come molte città della regione è stata fondata dai Fenici. Successivamente 
ha subito un’influenza araba e infine quella cristiana. Visiteremo, in particolare, la Cattedrale detta 
Manquita (la Monca) perché una delle sue torri gemelle è incompiuta. 
Al termine delle visite trasferimento in hotel, assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 
 

MALAGA 
 

 
 
Città moderna e vivace Malaga è porta andalusa alla popolare Costa del Sol. Il nome rispecchia il punto di 
forza di un litorale dove il sole splende quasi tutto l’anno e le temperature scendono raramente sotto i 14°C.  
Dinamismo e ricchezza fanno di Malaga il volto più moderno dell’Andalusia, che grazie alle spiagge della 
Costa del Sol ha costruito una solida reputazione presso gli amanti del sole, del mare e del divertimento. 
Seconda città dell’Andalusia dopo Siviglia, Malaga città ricca di storia, si è impegnata nella valorizzazione di 
un patrimonio culturale di primo piano, in cui spicca la figura di Pablo Picasso, cui Malaga è fiera di aver dato 
i natali. 
 
 
 

6° Giorno – 23 APRILE – Giovedì 

MALAGA/RONDA/SIVIGLIA 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel, check out, partenza in direzione Ronda e visita guidata della 
cittadina. Ronda, paesino dalle “case bianche”, è tra i più ammirati e fotografati borghi andalusi. 
Situato su un altopiano e spaccato in due dal fiume Tajo, sopra un burrone di 180 metri. 
Passeggeremo attraverso le strade tortuose e intricate, le piccole piazze, l’esterno della Plade de 
Toros più antica di Spagna, 1748, circondati da una pacifica e silenziosa atmosfera. Pranzo in 
ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio verso Siviglia. Trasferimento in hotel e assegnazione 
delle camere. Cena in ristorante e pernottamento. 
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RONDA 

 
 
Basta percorrere qualche decina di chilometri da Malaga per riscoprire un’Andalusia più autentica. 
Nell’angolo di Spagna proteso verso la costa marocchina, Ronda affaccia sull’orlo di un precipizio che spacca 
in due l’abitato, in un quadro architettonico e paesaggistico capace di suscitare l’ammirazione di artisti d’ogni 
tempo, da Federico Garcia Lorca a Rainer Maria Rilke a Gustave Dorè, che al profondissimo tajo, la fenditura 
creata dal rio Guadalevin nella roccia, si ispirò per raffigurare l’inferno dantesco. 
Nella zona montuosa che chiude a nord la provincia di Malaga, l’antica Ronda è una perla dal cuore arabo in 
un contesto naturalistico unico: malgrado sia molto turistica, Ronda custodisce un’anima autentica e raccolta, 
uno scrigno di emozioni. 
 
 
 

7° Giorno – 24 APRILE – Venerdì 

SIVIGLIA/MILANO LINATE/CREMONA 
Trattamento: colazione e pranzo  
Dopo la prima colazione in hotel, check out, incontro con la guida e proseguimento della visita di 
Siviglia. Potremo ammirare la Casa de Pilatos: l’edificio è un magnifico esempio di architettura 
mudejar, un capolavoro dell’arte rinascimentale del XV secolo, probabilmente ispirato alla casa di 
Ponzio Pilato a Gerusalemme. Il marchese Fadrique, essendosi accorto che la distanza tra la sua 
abitazione e la chiesa era uguale a quella tra la residenza di Ponzio Pilato e il luogo in cui Gesù 
venne crocifisso, stabilì lungo il percorso le 14 stazioni della Via Crucis, di cui la prima corrispondente 
al processo di Gesù, in corrispondenza della sua casa. 
Questo è stato il motivo per cui si è creduto che il suo palazzo fosse la copia della residenza di 
Pilato, come anche ricorda il nome. Caratteristico elemento della Casa de Pilatos è il suo patio a 24 
arcate con i maestosi busti dei Cesari e le statue romane. 
E’ il prototipo di palazzo andaluso che sintetizza i diversi stili artistici. Al termine pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento in tempo utile in aeroporto. Disbrigo delle pratiche aeroportuali e 
imbarco sul volo per Milano Linate via Madrid. All’arrivo trasferimento con bus privato a Cremona. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 15:  € 2330 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 20:  € 2090 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA      € 470 

TRIPLA (DA RICHIEDERE) 

RIDUZIONE 3 LETTO BAMBINO UNDER 12 ANNI   € 130 

 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE      € 660 

SALDO ENTRO IL 18 MARZO 2020 
 

 

N.B. Le quote individuali sono valide per un minimo di 15 ed un massimo di 25 partecipanti.  

Il non raggiungimento del minimo comporterà un adeguamento previa accettazione dei 

partecipanti, in alternativa il viaggio verrà annullato entro 30 giorni lavorativi prima della partenza. 

Le quote hanno un tasso fisso. Nessun adeguamento valutario sarà effettuato nei termini di acconto 

e/o saldo indicati in programma. 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimento privato per l’aeroporto a/r Cremona – Milano Linate – Cremona 
- Volo di linea Iberia a/r Milano Linate – Siviglia – Milano Linate 
- Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio 1 collo kg. 20 + bagaglio a mano kg. 5 nelle misure consentite 
- Bus a disposizione per l’intero tour come da programma 
- Sistemazione in hotel 4* in camera base doppia con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (bevande 

escluse) 
- Visite guidate come da programma con guide autorizzate parlanti italiano 
- 1 ingresso Cattedrale di Siviglia 
- 1 ingresso Reales Alcazares a Siviglia 
- 1 ingresso all’area archeologica di Italica 
- 1 ingresso alla Mezquita a Cordova 
- 1 ingresso alla Cattedrale di Malaga 
- 1 spettacolo di Flamenco (con 1 consumazione inclusa) a Granada 
- 1 ingresso all’ Alhambra di Granada 
- 1 ingresso al Generalife a Granada 
- 1 ingresso alle grotte di Nerja 
- Facchinaggio in hotel a Siviglia (in quanto l’hotel si trova nel centro storico e non è raggiungibile in 

bus) 
- Assicurazione medico/bagaglio 
- Accompagnatore The Crown Jewels da Cremona 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 

- Bevande ai pasti 

- Assicurazione contro annullamento (circa € 100,00) da calcolare e stipulare al momento 

dell’iscrizione 

- Mance, facchinaggio, extra e spese personali in genere 

- Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende” 
 
 

VOLI – Iberia 

18.04 IB3265 Milano Linate 07.10 – Madrid 09.30 
18.04 IB3950  Madrid 11.50 – Siviglia 13.00 
 
24.04 IB3951 Siviglia 17.50 – Madrid 18.55 
24.08 IB3256 Madrid 21.05 – Milano Linate 23.15 
 
 
 

DOVE DORMIREMO:  
 

   Las Casas de la Juderia 
     Calle Sta. María la Blanca, 5, Siviglia 
     Telefono: (+34) 954 415 150 
     https://www.lascasasdelajuderiasevilla.com/ 

                Hotel Melia Granada 

     Calle Ángel Ganivet, 7, Granada 
     Telefono: (+34) 912 76 47 47 
     https://www.melia.com/  
 
 

  Hotel NH Malaga 

     Calle San Jacinto, 2, Málaga 
     Telefono: (+34) 952 07 13 23 

https://www.nh-hotels.com/    
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