
 

 

 

 

  

 

8 giorni - 7 notti             Dal 26 MARZO al 02 aprile 2022 

Siviglia - cordoba - granada - Malaga - marbella - puerto banus - 

ronda - jerez - arcos de la frontera   

 
 

 

 



 

 

convocazione 
Sabato 26 Marzo 2022 

Ore 09.00 

USCITA AREZZO (Parcheggio Hotel Garden) 
 

Ore 09.20 

USCITA VALDARNO (Davanti a Marionnaud) 

 

Ore 09.30 

USCITA INCISA (Fermata bus – Rotonda ai Ciliegi) 

 

Ore 10.00 

FIRENZE AEROPORTO (Davanti ai banchi check-in Iberia)  

 

Si raccomanda la massima puntualità!! 
 

TOUR leader 

       +39 339 6180230 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

documenti necessari 
 

• 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. 

Si prega di portare con sé il documento che avete fornito all’atto di 

prenotazione. 

I documenti devono essere in condizioni di perfetta integrità. 

• CERTIFICAZIONE VERDE - EU DIGITAL COVID CERTIFICATE: 
(ottenuto in seguito alla vaccinazione completa o alla guarigione da 
Covid-19) Si raccomanda di portare una copia stampata dettagliata. 
 

• MODULO DI CONTROLLO SANITARIO SPAGNA:  
lo avrà la Tour Leader Sabrina per tutti.   
 

• PLF PER IL RIENTRO IN ITALIA (STAMPATO!!)  
 
 
 
 

 

 



 

TOUR MAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

UNA TERRA UNICA 

 



 

PROGRAMMA  
1° giorno:  
SABATO 26 MARZO 2022                      
Arezzo/Valdarno - FIRENZE - voli - 
SIVIGLIA    
Ritrovo dei partecipanti come da 

convocazione e partenza con bus 

privato per l’aeroporto di Firenze.  

Operazioni di check-in, controllo bagagli 

e partenza con volo di linea alla volta di 

Siviglia.  

IB 3439 
Firenze (FLR) – Madrid (MAD)  
12.30 – 14.55 

 

IB3952 
Madrid (MAD) - Siviglia (SVQ)  
16.00– 17.10 

 

Arrivo e trasferimento in hotel a Siviglia.  

Sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento in albergo a 

Siviglia. 
 

 

2° giorno:  

DOMENICA 27 MARZO 2022                      

Siviglia 
Prima colazione.  

Al mattino, visita guidata della favolosa 

città 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. 

Pranzo in ristorante.  

 

 
 

Pomeriggio a disposizione per 

continuare la visita della città.  

Cena e pernottamento in albergo a 

Siviglia. 

 

3° giorno:  

LUNEDÌ 28 MARZO 2022                      

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. 

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.  

Pranzo in ristorante. 

Proseguimento per Granada. Arrivo e 

sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento in albergo a 

Granada. 

 

 
4° giorno:  
MARTEDÌ 29 MARZO 2022                      
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 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.  

Pranzo in ristorante. 

Pomeriggio libero per scoprire la città: la 

Cattedrale, la Cappella Reale, una 

chitarreria, una teeria, un Hammam ... 

Granada è un’esperienza da vivere.  

Cena in albergo a Granada. 

Dopo cena spettacolo di Flamenco in 

una cueva di Granada, con drink incluso. 
 

 

 
5° giorno:  
MERCOLEDÌ 30 MARZO 2022                      
Granada - malaga - costa del sol 
Prima colazione in hotel. 

Partenza per Malaga, capitale della 

Costa del Sol. La Alcazaba è un simbolo 

della città. La Cattedrale ed il centro 

storico le rendono bellezza. Pablo 

Picasso, che qui ha visto la sua nascita, le 

rende la fama. Ingresso alla Cattedrale. 

Pranzo in ristorante. 

Trasferimento in hotel a Torremolinos. 

Tempo a disposizione per il relax. 

Cena e pernottamento in albergo. 

 
 



 

6° giorno:  
GIOVEDÌ 31 MARZO 2022                      
costa del sol   - marbella - puerto 

banus - ronda - jerez  
Prima colazione e partenza per Marbella 

& Puerto Banus. Il glamour e la 

mondanità dell’Andalusia si respirano in 

queste due amene località. Marbella 

presenta un centro storico gradevole e 

affascinante; Puerto Banus rappresenta 

il lusso, lo splendore. Successivamente 

partenza verso Ronda. Visita alla 

cittadina di Ronda, dove ammireremo la 

Plaza de Toros e la Cattedrale (esterno). 

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.  

Pranzo in ristorante. 

Arrivo in a Jerez.  

Cena e pernottamento in albergo a Jerez 

de la Frontera. 

 

 

 

7° giorno:  
VENERDÌ 01 aprile 2022                      
Jerez - arcos de la frontera – jerez 
Prima colazione. Al mattino, visita di 

Jerez de la Frontera, del suo centro 

storico e di una delle famose cantine di 

vino. Jerez è famosa per il vino, i cavalli 

ed il flamenco. Successivamente visita di 

Arcos de la Frontera.  

Pranzo in ristorante. 

Rientro a Jerez.  

Cena e pernottamento in albergo. 

 

8° giorno:  
SABATO 02 aprile 2022                      
jerez - siviglia - voli – firenze / 
VALDARNO / arezzo 
Prima colazione in hotel e check-out. 

Trasferimento in aeroporto in tempo 

utile per il volo di rientro in Italia.  

 
IB3949 
Siviglia (SVQ) - Madrid (MAD)  
13.15 – 14.20 

 
IB3334 
Madrid (MAD) - Firenze (FLR) 
17.20 – 19.45 

 
Atterrati all’aeroporto di Firenze, 

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: 
 

I vostri voli IBERIA con partenza da Firenze: 
 

 
 
 
 

Franchigia bagaglio: 
 
 

• 1 Bagaglio da stiva: 
Peso massimo: 23kg. 
Dimensioni massime: = 158 cm totali. 
 
 

• 1 Bagaglio a mano: 
Dimensioni massime: = 56x40x25cm 
Peso massimo: 10 kg. 
 
 

 
 

Volo: Data: Partenza – Destinazione: Ora (locale): Durata: 

IB 3439 26 MAR Firenze (FLR) - Madrid (MAD) 12.30 – 14.55 2.25 h 
IB 3952 26 MAR Madrid (MAD) - Siviglia (SVQ) 16.00 – 17.10 1.10 h 

IB 3949 02 APR Siviglia (SVQ) - Madrid (MAD) 13.15 – 14.20 1.05 h 

IB 3334 02 APR Madrid (MAD) - Firenze (FLR) 17.20 – 19.45 2.25 h 



 

I vostri Hotels  

siviglia 

melia lebreros 4* 
/www.melia.com 

 

 

granada 
gran hotel luna de granada 4* 
www.sercotelhoteles.com 

 

 

costa del sol (torremolinos) 

sol don pedro 4* 
www.melia.com 

 

 

 

jerez de la frontera 
jerez centro melia 4* 
www.melia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.melia.com/it/hotels/spagna/sevilla/melia-lebreros/index.htm
http://www.sercotelhoteles.coma/gran-hotel-luna-de-granada/
https://www.melia.com/en/hotels/spain/torremolinos/sol-don-pedro/index.htm?utm_medium=organic&utm_source=uberall&utm_content=dynamic
https://www.melia.com/en/hotels/spain/cadiz/hotel-jerez-centro-by-melia/index.htm?utm_medium=organic&utm_source=uberall&utm_content=dynamic


 

  

servizi 

 

Servizi inclusi 

 

 

Servizi non inclusi 

• Bus per Firenze da Arezzo/Valdarno 

A/R 

• Voli di linea Iberia da Firenze A/R in 

classe economy  

• Tasse aeroportuali  

• Sistemazione negli hotels indicati nel 

prospetto  

• Trattamento di pensione completa 

dalla cena del 1° giorno alla colazione 

del 8°  

• Bevande ai pasti (¼ acqua + ¼ vino o 

birra per persona per pasto) 

• Guida in italiano per tutto il tour  

• Trasferimenti con pullman dedicato 

per tutto il tour  

• Tutte le visite specificate in 

programma  

• Spettacolo di Flamenco in una cueva 

di Granada, con drink incluso 

• Ingressi inclusi: Alhambra a Granada, 

Moschea di Cordoba, Cattedrale a 

Siviglia, Alcazar a Siviglia, Arena di 

Ronda, Cattedrale di Malaga  

• Assicurazione sanitaria 

medico/bagaglio base  

• Tour Leader Reporter Live dall’Italia  

 

 

• Pasti non espressamente indicati  

• Bevande extra ai pasti  

• Tasse di soggiorno 

• Ingressi non espressamente indicati  

• Extra personali  

• Mance e facchinaggi  

• Assicurazione annullamento + estensione 

pandemie multirischio € 65 a persona  

• Tutto quanto non indicato nella “quota 

comprende  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTIZIE UTILI 
 
FUSO ORARIO: 

Nessuna differenza rispetto all'Italia. 
 
LINGUA: 

Spagnolo. L'inglese è parlato 
dovunque. 
 
CLIMA: 

I periodi migliori per visitare 
l'Andalusia sono la primavera e 
l’autunno, per evitare la canicola 
estiva, anche se comunque in questi 
mesi qualche volta può 
piovere.  Conviene portare una felpa 
per le serate fresche e ventose, in 
special modo se si è freddolosi.  
Il clima a fine Marzo è piacevole. La 
normale massima stagionale è di 22°C. 
In media, la temperatura minima è di 
11°C. Quindi, la temperatura media in 
questo periodo è 17°C. 
 
ELETTRICITÀ: 

In Spagna, come in Italia, la corrente 
elettrica è di 220 volt. 
Le prese sono a 2 spine (e non 3). 
Suggeriamo di portare una 
“ciabatta”, un adattatore universale e 
una power bank. 
 
MONETA: 

Euro 
 
CARTE DI CREDITO: 

Nella maggior parte degli hotel, 
ristoranti e negozi di Siviglia e 
dell’Andalusia si accettano le principali 

carte di credito, come American 
Express, VISA, Mastercard.  
Verificate con la vostra banca se le 
carte sono abilitate per i pagamenti 
all’estero. 
In caso di smarrimento o furto, 
contattare immediatamente la vostra 
banca o il gestore della carta. 
 
CUCINA: 

Saporitissima cucina mediterranea. 
Olio eccellente, pomodori e peperoni, 
aglio e cipolle caratterizzano i sapori 
dei cibi in una cucina che, però, trae 
anche ispirazione dalla tradizione 
araba. Furono gli arabi ad introdurre 
alcune spezie, come cannella e 
cumino, gli stessi arabi a migliorare i 
sapori con la marinata (il famoso 
"escabeche"), le carni alla griglia. 
Ottime, queste, e ottimo il pesce, ricco 
di mariscos (frutti di mare) e sempre 
presente tra le "tapas", gli assaggi che 
nei bar della città non mancano mai 
come aperitivi, o che costituiscono 
veri e propri piatti di piccoli, diversi e 
sfiziosi "stuzzichini" per un ottimo 
pranzo. Sulla costa zuppe di pesce e 
fritture. Ottime le carni affumicate, e i 
prosciutti della zona di Granada. 
 
SHOPPING: 

Negozi con orari grosso modo simili ai 
nostri, eventualmente con aperture 
prolungate, specie i centri 
commerciali. Bello in Andalusia è 
l'artigianato, diverso da una zona 
all'altra e soprattutto interessante per 
le ceramiche, rappresentative anche 



 

per il loro richiamo alle antiche 
decorazioni verde-blu di stampo 
islamico, (tipica quella di Granada, con 
il simbolo della melagrana spesso 
adottato a motivo centrale). Tra le 
altre produzioni artigianali il cuoio, 
l'oro e l'argento, i souvenir 
comprendenti gli articoli da flamenco, 
dai ventagli ai copricapi maschili. 
 
DOGANA: 

Le norme regolanti le importazioni ed 
esportazioni sono le medesime dei 
paesi aderenti alla CEE. 
 
TELEFONO ED INTERNET: 

I cellulari si possono usare ovunque 
senza problemi. 
Gli hotel dispongono di linea Wi-Fi 
gratuita nelle aree comuni. 
Consigliamo quindi l’utilizzo di 
strumenti quali Whatsapp, Facebook, 
etc. per comunicare con i familiari e gli 
amici senza costi. 
 
Ricordiamo inoltre che si può 
continuare ad utilizzare la propria 
offerta nazionale senza spese 
aggiuntive. 
 
SICUREZZA 

Le città dell’Andalusia sono città 
tranquille, ma si raccomanda di fare 
sempre attenzione per evitare 
possibili inconvenienti, come piccoli 
furti, soprattutto nei luoghi turistici e 
molto frequentati, come autobus e 
metro. Evitate di camminare da soli 
durante le ore notturne nei luoghi 
isolati e di lasciare incustoditi oggetti 

di valore. In caso di emergenza 
chiamare il 112. 
 
ABBIGLIAMENTO: 

Si consiglia un abbigliamento pratico 
di tipo primaverile senza dimenticare:  

• Capi pratici e funzionali 

• Una felpa e giacca per i 
momenti più freddi 

• Foulardone 

• Ombrellino e K-way 

• Scarpe adeguate 
 
MEDICINALI 

Noi suggeriamo il classico e abituale 
kit di medicinali da viaggio di prima 
necessità come Cerotti, Aspirine, 
Vitamine, Antinevralgici, Fermenti 
Lattici e Disinfettanti Intestinali. 
Assicurazione Medico Bagaglio 
Inclusa. 
 
COMPORTAMENTO 

Ricordiamoci che siamo "ospiti”. Se 
doveste avere un problema, cercate di 
non arrabbiarvi ma risolvete la cosa 
con calma. Sorrisi e dolcezza 
porteranno più frutto.  Rispettate i 
suggerimenti della Guida e gli 
appuntamenti della Tour Leader. Si 
viaggia in gruppo quindi rispetto per i 
compagni di viaggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA VOSTRA COLONNA SONORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA NOVITÀ 

Restate in contatto con noi grazie alla 

possibilità di ricevere le nostre notifiche 

riguardo a novità e viaggi in uscita. 

 

Per avere la nostra app, vi basterà cercare 

su Google Play Store o su App Store di 

Apple “Reporter Live” e cliccare installa, 

oppure, utilizzare i bottoni sotto 

l'immagine. (Se sei già nostro cliente, 

contattaci per ricevere le tue credenziali.) 

La playlist di 

Reporter Live su 

Spotify dedicata al 

vostro viaggio in 

Andalusia!!! 

 

Spotify è un servizio musicale che offre lo streaming on demand di una selezione di 

brani di varie case discografiche ed etichette indipendenti.  È gratuito con spot 

pubblicitari e sempre in modalità shuffle o a pagamento con tutte le funzioni di 

controllo e senza spot. Se ancora non avete la app, scaricatela, inquadrate il qr-code e 

godetevi la nostra selezione di brani per il vostro viaggio in Andalusia. Olè!!! 

https://reporterlive.us4.list-manage.com/track/click?u=d0ecdea9ee584f48d94ddd976&id=82a2c5e837&e=5d3a53c5a0
https://reporterlive.us4.list-manage.com/track/click?u=d0ecdea9ee584f48d94ddd976&id=7a7a612b88&e=5d3a53c5a0


 

 

 
 

 



 

 

Move Your Life 

www.reporterlive.it               www.meglioviaggiare.it 
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