
 

    

 

 

 

 
 

 
 



 

ITINERARIO DI VIAGGIO 
 

1° GIORNO:  

sabato 20 aprile 

BOLOGNA/firenze/valdarno/are

zzo  - FIUMICINO - VOLO - malaga 

– COSTA DEL SOL 

Ritrovo dei partecipanti in luoghi da 

stabilire e partenza con bus privato 

per l’aeroporto di Roma Fiumicino. 

Operazioni di check-in, controllo 

bagagli e partenza con volo di linea 

Alitalia alla volta di Malaga.  

  

AZ090 

Roma (FCO) - Malaga (AGP) 

14.20– 17.00 

 

Arrivo e trasferimento in Hotel in 

Costa del Sol. Sistemazione in albergo. 

Cena e pernottamento in Costa del 

Sol. 

 

2° GIORNO:  

domenica 21 aprile 

COSTA DEL SOL - MALAGA – MIJAS 

– COSTA DEL SOL  

Prima colazione e partenza verso 

Mijas. Mijas conserva la sua 

caratteristica di villaggio bianco ed il 

suo fascino non sará indiferente. 

Tempo libero per respirare 

l’atmosfera di questa cittadina. 

Continuazione verso Malaga, capitale 

della Costa del Sol. La Alcazaba é un 

símbolo della cittá. La Cattedrale ed il 

centro storico le rendono 

bellezza.  Pablo Picasso, che qui ha 

visto la sua nascita, le rende la fama. 

Ritorno verso l’albergo. Cena e 

pernottamento in albergo in Costa del 

Sol. 

 

3° GIORNO: 

LUNEDì 22 APRILE 

COSTA DEL SOL - MARBELLA – 

PUERTO BANOS – RONDA – JEREZ 

Prima colazione e partenza partenza 

per Marbella & Puerto Banus. Il 

glamour e la mondaneitá 

dell’Andalusia si respirano in queste 

due amene localitá. Marbella presenta 

un centro storico gradevole e 

affascinante; Puerto Banus 

rappresenta il lusso, lo splendore. 

Successivamentepartenza verso 



verso Ronda. Visita alla cittadina di 

Ronda,  dove ammireremo la Plaza de 

Toros e la Cattedrale. Ronda è la più 

caratteristica ed antica cittadina 

dell’Andalusia, arroccata su una roccia 

e quasi sospesa nel vuoto : è divisa in 

due dal “Tajo”, famosa fenditura 

profonda 150m, che separa il centro 

storico dalla città moderna. Arrivo in a 

Jerez. Cena e pernottamento in 

albergo in zona Jerez de la Frontera. 

 

 

4° GIORNO:  

MARTEDì 23 APRILE 

JEREZ – ARCOS DE LA FRONTERA – 

SIVIGLIA 

Prima colazione. Al mattino, visita di 

Jerez de la Frontera, del suo centro 

storico e di una delle famose cantine 

di vino. Jerez é famosa per il vino, i 

cavalli ed il flamenco. 

Successivamente visita di Arcos de la 

Frontera. Nel pomeriggio, 

continuazione verso Siviglia. Cena e 

pernottamento in albergo a Siviglia. 

 

5° GIORNO:  

MERCOLEDì 24 APRILE 

SIVIGLIA  

Prima colazione. Al mattino, visita 

guidata della favolosa cittá Andalusa 

di Siviglia con un breve giro 

panoramico con Plaza de Espana fino 

al Barrio di Santa Cruz. Passeggiata 

per le stradine intricate e strette, con 

le case bianche di calce, cancelli in 

ferro battuto, giardini fioriti fino alla 

Cattedrale: la più grande chiesa 

spagnola, la terza nel mondo. Visita 

dell’interno con le sue cinque navate e 

45 cappelle, le preziose vetrate 

intarsiate, il pavimento azzurro e 

bianco e la maestosa tomba di 

Fernando Colòn, figlio di Cristoforo 

Colombo. Pomeriggio a disposizione. 

Ritorno in albergo. Cena e 

pernottamento in albergo a Siviglia. 

6° GIORNO:  

GIOVEDì 25 APRILE 

SIVIGLIA – CORDOBA - GRANADA 

Prima colazione e partenza verso 

Cordoba. Cordoba è una splendida 

città d’origine moresca, culla delle tre 

religioni cattolica, ebrea e 

musulmana. Dedicheremo tutto il 



pomeriggio al giro città: Plaza de Las 

Tendillas, cuore di Cordoba, il Barrio 

de la Juderia e la Mezquita, simbolo 

dell’arte musulmana durante l’epoca 

del Califfato indipendente. Poi Plaza 

del Mamonides, il Museo Taurino, lo 

Zocalo e la Sinagoga. Cena e 

pernottamento in albergo a Granada. 

 
7° GIORNO:  

VENERDì 26 APRILE  

GRANADA 

Prima colazione in hotel. 

Successivamente visita di Granada, 

unica per la sua bellezza e la 

raffinatezza dei resti della civiltà 

araba, è anche una importante città 

universitaria, cosmopolita e tollerante 

. Capolavoro per eccellenza è 

l’Alhambra, al quale dedicheremo la 

mattinata (vedi “condizioni 

Alhambra”), con l’ausilio di una guida 

italiana . La fortezza si trova su una 

collina che domina la città, di fianco 

all’Albaicin (tipico quartiere arabo). 

L’Alhambra, Composta da vari palazzi 

di diverse epoche, si presenta come 

un labirinto di saloni con pareti 

decorate a rilievi arabeschi, splendidi 

giardini e “patios” con piccole 

fontane. Pomeriggio libero per 

scoprire la cittá ... la Cattedrale, la 

Cappella Reale, una chitarreria, una 

teeria, un Hammam ... Granada é 

un’esperienza da vivere. Cena e 

pernottamento in albergo a Granada. 

 

8° GIORNO:  

SABATO 27 APRILE 

GRANADA-MALAGA- VOLO – Roma–

AREZZO/VALDARNO/FIRENZE/BOLO

GNA 

Prima colazione in hotel. Tempo a 

disposizione per visite individuali fino 

al trasferimento in aeroporto in 

tempo utile per il volo di rientro in 

Italia: 

AZ091 

Malaga (AGP)- Roma (FCO) 

17.50-20.20 

 

Atterrati all’aeroporto di Roma 

Fiumicino, sbarco, formalità doganali 

e ritiro bagagli. Rientro nei luoghi di 

provenienza con bus privato. 

 

Fine dei nostri servizi 

 

 

 

 

 

 

 

Il programma potrebbe subire variazioni  

di ordine operativo senza comunque 

cambiarne il contenuto 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATIVO VOLI 
 

Voli   con partenza da Roma Fiumicino 

 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario  

(in ora locale) 
Durata 

AZ090 20 APR Roma (FCO) – Malaga (AGP) 14.20 – 17.00 2.40 hrs 

AZ091 27 APR Malaga (AGP)– Roma (FCO) 17.50 – 20.20 2.30 hrs 

 

FRANCHIGIA BAGAGLI 

 

Bagaglio in stiva:  

Peso massimo 23 kg  

 

Bagaglio a mano:  

Peso massimo del bagaglio a mano : 8 kg.  

Dimensioni massime del bagaglio a mano: 55x35x25 cm.  

 

 

 



I VOSTRI HOTEL (O SIMILARI) 

 

COSTA DEL SOL  
 SOL HOUSE COSTA DEL SOL 4* 

HTTps://www.melia.com/es/hoteles/espana/torremolinos/sol-house-costa-del-sol/index.html 

 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Hotel NH Avenida Jerez 4* 

  https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-avenida-jerez?gmb 

 

Sevilla 

Hotel Alcora Sevilla 4* 

   https://www.hotelalcorasevilla.com/ 

 

Granada 

Gran Hotel luna de Granada 4* 

  https://www.sercotelhoteles.com/hoteles/espana/Granada/gran-hotel-luna-

de-granada/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condizioni Alhambra  
 

Purtroppo a nessun gruppo è garantito l’ingresso all’ Alhambra -  non  si tratta di 

acquistare i biglietti in anticipo o di modalità di pagamento, ma di come loro stessi 

gestiscono l’organizzazione. 

 È sempre una battaglia ottenere dei biglietti, per qualsiasi gruppo, e alle volte è 

necessario attendere fino all’ultimo momento per la conferma, ed è per questo motivo 

che ci sembra opportuno avvisare gli iscritti di questa eventuale possibilità. 

Tuttavia, nel caso in cui la visita all’Alhambra non potesse essere effettuata, il prezzo 

del biglietto verrà rimborsato. 

 



 

 

 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI  

MINIMO 25 PARTECIPANTI   
Quota in camera doppia € 1.590  

Supplemento singola € 225 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

 

 Bus per Roma Fiumicino da 
Bologna/Firenze/Valdarno/Arezzo 

 Voli di linea Alitalia da Roma Fiumicino A/R in 
classe economy  

 Tasse aeroportuali (pari a € 126.99 al 
18/10/2018)  

 Sistemazione negli hotels indicati nel 
prospetto “I vostri hotels” o similari  

 Trattamento di mezza pensione (colazione e 
cena in hotel) dalla cena del 1° giorno alla 
colazione del 8°  

 Guida in italiano per tutto il tour  

 Trasferimenti con pullman dedicato con aria 
condizionata per tutto il tour 

 Tutte le visite specificate in programma 

 Ingressi inclusi: Alhambra a Granada, 
Moschea di Cordoba, Cattedrale a Siviglia, 
Arena di Ronda  

 Visita di una botega di vino a Jerez 

 Assicurazione sanitaria - bagaglio (massimale 
spese mediche € 3.000)  

 Accompagnatore Reporter Live dall’Italia 
 
 

 

 Pasti non espressamente indicati 

 Bevande ai pasti  

 Ingressi non espressamente indicati 

 Extra personali  

 Eventuale adeguamento tasse 
aeroportuali  

 Mance e facchinaggi   

 Assicurazione annullamento facoltativa 
pari a al 7% della quota viaggio  

 Tutto quanto non indicato nella “quota 
comprende  
 

PENALI ANNULLAMENTI 
 
In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, 
egli avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al netto 
delle penalità seguenti: 
 dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni 

prima della partenza 30%  
 da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  
 da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  
 da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  
 da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  
 da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  
(i giorni sono da intendersi lavorativi) 
Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti aerei, 
dovrà essere corrisposto l’intero importo del biglietto 
(ad eccezione di parte delle tasse aeroportuali) più le 
percentuali indicate sopra per la parte dei servizi a terra, 
oltre alle penalità relative a conferme per altri servizi 
non rimborsabili. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documenti di ingresso  
 

Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. È necessario viaggiare con uno dei due 

documenti in corso di validità. Il Paese fa parte dell’UE ed aderisce all’accordo di Schengen. 

Non viene accettata la carta d’identità rinnovata con timbro. 

 

Viaggi all'estero di minori: passaporto/carta d'identità 

Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento 
di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui 
passaporti dei genitori in data antecedente al 25 novembre 2009, devono essere in 
possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la 
validità, o di carta d'identità valida per l'espatrio. 

Al fine di agevolare l'espatrio dei cittadini in questione e sventare il pericolo di espatri 
illegali degli stessi per conto di terzi, dal 2010 è prevista la possibilità di chiedere, agli Uffici 
competenti a rilasciare il documento, che i nomi dei genitori vengano riportati sul 
passaporto. Qualora tale indicazione non dovesse essere presente, prima di intraprendere 
il viaggio si consiglia di munirsi di un certificato di stato di famiglia o di estratto di nascita 
del minore da esibire in frontiera qualora le autorità lo richiedano. Si ricorda che ai sensi 
della Circolare 1 del 27 gennaio 2012 del Ministero degli Interni "la carta d'identità valida 
per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a 
richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. 

Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare a condizione che 
viaggino accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci oppure che venga 
menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione di accompagnamento rilasciata da chi 
può dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della legge 21 
novembre 1967, n. 1185, e vistata da un'autorità competente al rilascio (Questura in Italia, 
ufficio consolare all'estero), il nome della persona, dell'ente o della compagnia di 
trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. 

Dal 4 giugno 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina riguardante la dichiarazione di 
accompagnamento, finalizzata a garantire una maggiore tutela del minore, a rendere più 
agevoli i controlli alle frontiere e a facilitare la presentazione della dichiarazione mediante 
l'utilizzo anche di modalità telematiche (mail, PEC, fax) .  

Maggiori informazioni: http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/spagna.html 

 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/spagna.html


 

Appunti di viaggio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Move your Life 

www.reporterlive.it                 www.meglioviaggiare.it 

 

http://www.reporterlive.it/

