
 

 
 

 

ANDALUSIA 
Dal 7 all’11 Dicembre 2022 

 

 

 

Mercoledì 7 dicembre – VENEZIA/SIVIGLIA 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti all’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità doganali, imbarco e partenza 

con volo per Siviglia. All’arrivo trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. 

Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Giovedì 8 dicembre – SIVIGLIA/CORDOVA 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita guidata di questa splendida capitale andalusa famosa per la 

vivacità delle sue feste, la grandiosità delle sue processioni, i balconi pieni di fiori, i patios, i capolavori 

dell'arte mudejar e sede dell’esposizione universale "EXPO '92". Panoramica dei principali monumenti della 

città quali la Cattedrale, la più grande di Spagna, la residenza reale dell'Alcazar, il caratteristico Barrio di Santa 

Cruz e la splendida Plaza de Espana con l'adiacente Parco di Maria Luisa. Pranzo in hotel. Partenza per 

Cordova. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

Venerdì 9 dicembre – CORDOVA/GRANADA 
Prima colazione e visita guidata dei principali monumenti di Cordova, quali la Aljama Mosque, moschea araba 

di rara bellezza con soluzioni architettoniche stupefacenti, e passeggiata per il Quartiere Ebraico (Juderia), 

dove le tipiche stradine si sviluppano tra le bianche case ed i caratteristici "patios". Pranzo in hotel. Nel 

pomeriggio partenza per Granada. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

Sabato 10 dicembre – GRANADA 
Prima colazione. Incontro con la guida e panoramica di Granada, una delle più celebri e prestigiose città della 

Spagna, posta di fronte alle bianche cime della Sierra Nevada. I magnifici monumenti del periodo arabo e il 

carattere signorile delle case e dei palazzi le danno un fascino di straordinaria eleganza. Pranzo in hotel. Nel 

pomeriggio si potranno visitare la Cattedrale in stile rinascimentale e la Cappella Reale costruita per accogliere 

le spoglie dei re Cattolici. Tempo permettendo, al termine della visita guidata, tempo libero per visite 

individuali all’Alhambra, mitica “fortezza rossa” capolavoro dell’arte araba, e il Generalife, antica residenza 

dei re arabi. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

Domenica 11 dicembre – GRANADA/VENEZIA 
Prima colazione, tempo libero per visite individuali e shopping. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento in 

aeroporto, disbrigo delle formalità doganali. Arrivo a Venezia in serata. 

 
 

 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1030,00 

(minimo 25 persone) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €  180,00 

(disponibilità soggetta a riconferma) 

ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO E ANNULLAMENTO €   50,00 

OPERATIVO VOLI IBERIA: 

07/12 VENEZIA/MADRID 06.25/09.10 

MADRID/SIVIGLIA  11.35/12.45 

11/12 GRANADA/MADRID 17.35/18.45 

MADRID/VENEZIA 21.25/23.50 

HOTEL CONSIDERATI: 

HOTEL SILKEN AL-ANDALUS PALACE 4* - SIVIGLIA 

HOTEL CIUDAD DE CORDOBA 4* - CORDOBA 

HOTEL CATALONIA GRANADA 4* - GRANADA 

La quota comprende: *Volo Iberia Venezia/Siviglia-Granada/Venezia (con scalo a Madrid) compreso 1 

bagaglio in stiva da 23 kg +1 bagaglio a mano da 10 kg; *Tasse aeroportuali € 56,00 (soggette a modifica fino 

all’emissione dei biglietti); *Pullman a disposizione come da programma; *Sistemazione in hotel 4* in camere 

doppie con servizi (1 notte a Siviglia + 1 notte a Cordova + 2 notti a Granada); *Pensione completa dalla cena 

del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno; * ¼ di vino e ½ minerale ai pasti; *guide locali parlanti italiano: 1 

HD Siviglia + 1 HD Cordoba + 1 FD Granada; ingressi ai monumenti: Cattedrale e Giralda di Siviglia + 

Moschea di Cordoba + Cattedrale e Cappella Reale a Granada; noleggio auricolari per 3 giorni; Assicurazione 

medico-bagaglio Touristpass. 

La quota non comprende: ingresso all’Alhambra e Generalife di Granada; altri ingressi a monumenti non 

indicati nella “quota comprende”; Facchinaggio; Mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non 

espressamente indicato nella “quota comprende”. 

Scadenze pagamenti: 

03 OTTOBRE – 1° Acconto di € 380,00 a persona + quota assicurazione annullamento per chi vuole stipularla 

07 NOVEMBRE - Saldo 

N.B. A causa di orari dei voli, disponibilità di ingresso ai monumenti e altre ragioni al di fuori del nostro controllo 

il programma potrebbe subire piccole variazioni o aggiustamenti. 

Iscrizioni in Sportello Informazioni presso l'Abbazia di S. Maria Assunta, lunedì ore 9-11. Martedì e giovedì ore 
16-18. E-mail: parrocchiemogliano@yahoo.com. Telefono: 041-5900375. 


