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Il tuo viaggio

Andalusia

VIAGGIO GUIDATO

 Durata 8 giorni

 Partenza Tutto l'anno

 Modalitá Di
Viaggio

Volo 
No volo: autonomamente (ad es. con la tua auto)

Prezzo a persona

A partire da 1.450 €
Fino a 1.821 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 7 PASTI
Un pranzo e sei cene

 TRASPORTI
Voli internazionali con tasse aeroportuali e un bagaglio. Viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva Boscolo

 ASSICURAZIONE
La polizza tutela in caso di infortunio o malattia, furto del bagaglio e annullamento del viaggio

 LOCAL EXPERT
Esperte guide locali vi accompagneranno alla scoperta delle loro città

 NOTTI
7 pernottamenti in hotel selezionati, con prima colazione inclusa

 VOLI
Voli andata e ritorno comprensivi di tasse aeroportuali e il trasporto di un bagaglio

Descrizione

Questo viaggio in Andalusia vi conduce nella Spagna del Sud, terra di aranci, di giardini lussureggianti, di splendenti tesori dell’architettura araba e
cristiana, e di spiagge alla moda e ritmi incalzanti. Contagiati dall'energia e dal carattere solare degli spagnoli, non vorrete più tornare.
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Aggiornamento policy post Covid-19: la partenza di tutti i nostri viaggi guidati, anche quelli

garantiti, viene confermata con un minimo di 10 persone prenotate e un numero massimo di 30

persone. Il numero massimo di partecipanti viene definito di volta in volta in funzione della

configurazione del bus e della composizione del gruppo.

Ingressi Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 65 Euro per persona e comprende: Plaza de

Toros di Ronda, Mezquita di Cordova, Alhambra di Granada, Cattedrale e Reales Alcazares di

Siviglia.

Guide Locali È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle diverse città ove prevista da

programma.

Accessibilità Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie

gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi.

Policy di sicurezza post

Covid-19

Boscolo ha attivato un protocollo di sicurezza estremamente rigido per garantire ai propri clienti

un viaggio sereno. 

I nostri bus saranno sanificati giornalmente e sono dotati di sistemi di areazione che garantiscono

un ricambio di aria costante. A bordo saranno disponibili scorte di mascherine e igienizzanti per

le mani, anche se invitiamo i passeggeri a premunirsi delle dotazioni necessarie per i giorni di

viaggio. L’uso della mascherina a bordo è obbligatorio. Le attuali disposizioni prevedono un

contingentamento forzato del numero di passeggeri massimo consentito a bordo dei nostri bus.

Questo contingentamento varia in funzione della configurazione del bus e della costituzione del

gruppo. Per questo motivo l’assegnazione del posto bus prenotato dovrà essere rivista 10 giorni

prima della partenza. Teniamo a sottolineare che la prima fila bus non potrà essere mai assegnata

né occupata in corso di viaggio. 

Verifichiamo che gli hotel e i ristoranti utilizzati siano in grado di garantire il pieno rispetto delle

distanze di sicurezza. Qualora le normative locali lo prevedano, i pasti saranno serviti e a menù

fisso. Data l’estrema variabilità delle condizioni di visita, possiamo verificare l’effettiva apertura dei

monumenti e siti previsti nel programma di viaggio e le relative disposizioni per la visita soltanto

tre settimane prima della partenza. I programmi, pertanto, potranno subire variazioni. 

Per gruppi costituiti da meno di 15 persone l’assistenza sarà garantita da accompagnatori/guide il

cui servizio inizierà direttamente in loco. 

Durante tutto il periodo in cui saranno in vigore le normative anti-covid lo svolgimento della

prima colazione negli hotel potrebbe subire modifiche. Anche dove è prevista, di norma, la

colazione a buffet questa potrà essere sostituita con menu che prevedono alimenti confezionati,

per garantire la massima sicurezza dei clienti. In alcuni casi il buffet potrà essere previsto ma con

accesso riservato al personale di servizio dell’hotel, che servirà i clienti. Queste indicazioni, in

ottemperanza o in mancanza di normative a livello nazionale, potranno variare da stato a stato e

da fornitore a fornitore, che in base agli spazi a disposizione prenderà le decisioni che

maggiormente garantiranno la sicurezza degli ospiti. Fino al 28 febbraio 2021 Boscolo include,

senza alcun supplemento e per tutti i clienti in viaggio di gruppo, una polizza assicurativa

integrativa multirischio, che assicura il cliente in viaggio in caso di quarantena, ricovero per

sintomi e interruzione forzata del viaggio riconducibili al Covid-19. 

Per chi viaggia in aereo si segnala che è richiesto l'utilizzo obbligatorio della mascherina

chirurgica (quindi non mascherine di stoffa). Consigliamo pertanto di averne sempre a

disposizione, oppure di acquistarne in aeroporto. 
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - MALAGA - COSTA DEL SOL

Atterrati all’aeroporto di Malaga ci trasferiamo in Costa

del Sol e in base all’orario di arrivo approfittiamo del

tempo libero per una prima scoperta individuale della

città andalusa o dell’animata e vivace Costa del Sol.

Incontriamo l’accompagnatore prima della cena. 

NOTE
In alcune date il pernottamento è previsto a Malaga o Fuengirola

Hotel suggerito per il 1 e 6 - 7 Giorno

SOL PRÍNCIPE
Paseo Colorado, 26, Torremolinos

o o o 

Giorno 02

COSTA DEL SOL - RONDA - CADICE -
SIVIGLIA

Visitiamo con la guida Ronda, suggestivo paesino dalle

case bianche che domina dall'altopiano la spettacolare

gola di El Tajo profonda 100 metri, capitale dei

"pueblos blancos" dalle tipiche stradine tortuose, le

piazzette e la più antica Plaza de Toros di Spagna in

un'atmosfera silenziosa e tranquilla. Dopo il pranzo

libero partiamo per Siviglia, facendo una sosta per una

breve panoramica di Cadice, antica e incantevole città

portuale situata su un’isoletta e raggiungibile

attraversando un ponte sulle acque dell’Oceano.

Arrivati a Siviglia, ceniamo.

Hotel suggerito per il 2 - 3 Giorno

MELIA SEVILLA
Dr. Pedro De Castro 1, 41004 Siviglia - Spagna

o o 
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Giorno 03

SIVIGLIA

Il viaggio in Spagna prosegue con la visita guidata

panoramica che tocca: l’isola della Cartuja, con i

moderni quartieri costruiti in occasione dell’Expo;

Plaza de España, il dedalo di antiche viuzze arabe e

case bianche del barrio di Santa Cruz; la grande

Cattedrale, con all’interno la tomba di Cristoforo

Colombo. Una volta pranzato, proseguiamo la visita di

Siviglia con un vero gioiello di arte mudéjar: i Reales

Alcazares, capolavoro di architettura e casa reale più

antica di Spagna. La sera possiamo scegliere tra la

cena libera o quella facoltativa con spettacolo di

flamenco.

Hotel suggerito per il 2 - 3 Giorno

MELIA SEVILLA
Dr. Pedro De Castro 1, 41004 Siviglia - Spagna

o o 

Giorno 04

SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA

Partiamo per Cordova, incantevole capitale romana e

araba ai piedi della Sierra Morena. La nostra visita

guidata ci porta nel caratteristico centro storico dalle

vie contorte e dalle case bianche con patios fioriti di

gerani, gelsomini, aranci e limoni. Poi ammiriamo la

Mezquita, meravigliosa cattedrale-moschea sostenuta

da 856 colonne in granito e marmi. Dopo il pranzo

libero proseguiamo per Granada, tra la Sierra Nevada e

la Valle della Vega, che raggiungiamo per la cena.

Hotel suggerito per il 4 - 5 Giorno

ABBA GRANADA HOTEL
Avenida Constitucion 21, Granada

o o 
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Giorno 05

GRANADA

Con la guida visitiamo l'Alhambra, città palatina

fortificata sulla cima di una collina che rappresenta il

più celebre esempio di arte araba in Andalusia, i

palazzi Nazariti e il Generalife dagli splendidi giardini,

dove si vive una strana atmosfera da "Mille e una

notte". Dopo il pranzo libero abbiamo a disposizione il

pomeriggio per una passeggiata individuale nel centro

storico: Plaza Isabel la Católica, la Gran Vía, la

Cattedrale rinascimentale e la Capilla Real. Una volta

cenato possiamo aderire allo spettacolo facoltativo

gitano di flamenco e goderci la vista suggestiva

dell'Alhambra illuminata.

Hotel suggerito per il 4 - 5 Giorno

ABBA GRANADA HOTEL
Avenida Constitucion 21, Granada

o o 

Giorno 06

GRANADA - MALAGA - COSTA DEL SOL

Le vacanze in Spagna continuano a Malaga, città

natale di Picasso e noto centro balneare, che

l’accompagnatore ci presenta con una breve visita

panoramica. Facoltativamente possiamo partecipare a

una visita guidata della Cattedrale con la torre

campanaria incompiuta e del Museo Picasso

contenente opere del celebre pittore. Dopo il pranzo

libero e un po' tempo a disposizione, riprendiamo la

strada verso la Costa del Sol dove ci attende la cena.

Hotel suggerito per il 1 e 6 - 7 Giorno

SOL PRÍNCIPE
Paseo Colorado, 26, Torremolinos

o o o 
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Giorno 07

COSTA DEL SOL (GIBILTERRA)

Dedichiamo la giornata al relax, godendoci le spiagge

sterminate dell’animata Costa del Sol. In alternativa

possiamo aderire all’escursione facoltativa a Gibilterra,

un pezzo di Inghilterra sulla penisola iberica.

Ammiriamo il paesaggio dello stretto dalla rocca, il

monumento alle colonne di Ercole, le grotte di San

Michele e le famose scimmie di misteriosa

provenienza. Il pranzo è libero e la sera partecipiamo

alla cena.

Hotel suggerito per il 1 e 6 - 7 Giorno

SOL PRÍNCIPE
Paseo Colorado, 26, Torremolinos

o o o 

Giorno 08

COSTA DEL SOL - RIENTRO

In base all’orario del volo disponiamo del tempo libero

prima del trasferimento per l’aeroporto di Malaga e del

rientro.
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Hotel previsti da programma

        

SOL PRÍNCIPE
Paseo Colorado, 26, Torremolinos

L'hotel si affaccia sullo splendido lungomare di

Torremolinos, davanti a spiagge sabbiose e a 12

chilometri da Malaga. La struttura è moderna e

confortevole, gli spazi comuni sono ben arredati e

invitano a trascorrervi ore piacevoli. Le camere sono

luminose e ben decorate, ed hanno tutte balconi vista

mare. La struttura offre l'accesso diretto alla spiaggia,

piscine all'aperto in stile laguna, giardini tropicali e una

piscina coperta riscaldata.

        

MELIA SEVILLA
Dr. Pedro De Castro 1, 41004 Siviglia - Spagna

Il più grande Centro Congressi e Convegni del centro

di Siviglia, a pochi minuti dall'Aeroporto e vicino alla

Stazione di Santa Justa. In questa struttura da 364

camere, sia il turista che il professionista in viaggio di

lavoro possono trovare soddisfazione e moltiplicare il

piacere di soggiornare a Siviglia. Questo hotel è

ubicato nella zona commerciale della città, tra il Maria

Luisa Park e la Plaza de España, nella parte più

animata di Siviglia. Sia l'aeroporto, sia il centro storico

sono a breve distanza. Le camere sono spaziose e

dotate di tutti i comfort: linea telefonica diretta, aria

condizionata, TV satellitare al plasma, mini bar e

serrature di alta sicurezza alle porte. Il ristorante in

loco La Albufera propone specialità mediterranee, con

particolare enfasi sui piatti locali a base di riso. La

struttura ospita inoltre uno snack bar a bordo piscina e

un elegante cocktail lounge.

1 e 6 - 7    Giornoo o o 

2 - 3    Giornoo o 
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ABBA GRANADA HOTEL
Avenida Constitucion 21, Granada

Moderno hotel di nuova costruzione, situato in ottima

posizione nel centro della città, a pochi metri dai

Giardini del Trionfo e dal quartiere di Albayzin. Dispone

di ristorante, garage coperto e sale congressi. Le 136

camere sono ampie, luminose dotate di ogni comfort.

All'ultimo piano si trovano un'attrezzata sala fitness,

bagno turco, jacuzzi e una terrazza solarium con

piccola piscina scoperta panoramica.

4 - 5    Giornoo o 
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Informazioni Utili

SPAGNA

CLIMA
Il clima  spagnolo è piuttosto vario. Sulle coste atlantiche è fresco,

umido e piovoso. Sugli altipiani centrali è continentale e arido.

Sulle coste a sud e a est è mediterraneo. Sui Pirenei e sulle Sierre

è montano. In Andalusia è quasi africano. Per chi cerca l’estate

calda e soleggiata i mesi di luglio e agosto sulle coste a sud sono i

migliori. La primavera  e l’autunno  sono i periodi migliori per

visitare la Spagna centrale e meridionale.

DOCUMENTI DI INGRESSO
I cittadini italiani possono entrare in Spagna esibendo due tipi di

documenti: carta di identità  valida per l'espatrio o passaporto  in

corso di validità. Se si possiede una carta d’identità valida per

l’espatrio rinnovata si potrebbe andare incontro ad alcuni disagi

e/o respingimenti: si consiglia di portare con sé anche il

passaporto oppure informarsi al proprio Comune di residenza

prima della partenza. 

I minori italiani  devono essere muniti della carta d’identità o del

passaporto personale. Per i minori di 14 potrebbe essere

necessaria anche la documentazione che attesta la potestà

genitoriale: per sicurezza si consiglia di informarsi presso la

Questura o la Polizia di Stato. 

Una volta arrivati in Spagna portare con sé una copia dei

documenti di viaggio e tenere gli originali in un luogo custodito

come l’albergo. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

FUSO ORARIO
Non c’è differenza di orario tra Spagna e Italia. Anche in Spagna

vige l’ora legale. In realtà, mentre l'orologio non subisce cambi, lo

stile di vita è spostato di almeno 2 ore in avanti! Per gli spagnoli il

pranzo si aggira verso le 14.00 e mai penserebbero di cenare

prima delle 21.30. I programmi televisivi considerati in Italia "di

prima serata" iniziano dopo le 22.00 e almeno fino alle 24.00,

soprattutto nelle grandi città, la gente si muove tranquillamente!

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE
Nessuna vaccinazione è richiesta o consigliata. 

La Spagna riconosce la tessera europea di assicurazione malattia

(TEAM), distribuita a tutti i cittadini italiani. Con la tessera si accede

all’assistenza sanitaria gratuita nelle strutture pubbliche del Paese. 

Il servizio sanitario nazionale è buono.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO
La valuta è l’euro.  

Le carte di credito  internazionali vengono accettate quasi ovunque

tanto che è consigliabile pagare con le carte piuttosto che

viaggiare con molti contanti. Di solito vengono utilizzate esibendo

un documento di identità. 

Si può prelevare denaro dai bancomat  (cajeros automaticos) ma si

consiglia di informarsi presso la propria banca per conoscere

eventuali commissioni.

GUIDARE IN SPAGNA
Si può guidare in Spagna avendo con sé la patente di guida

italiana. È obbligatoria anche l’assicurazione. Inoltre è necessario

applicare l’adesivo con la sigla del Paese di immatricolazione. Si

guida a destra. 

Obblighi per l’automobilista: triangolo e giubbotto catarifrangente

per le emergenze, cinture di sicurezza allacciate e seggiolino per i

bambini. 

Le autostrade  sono a pagamento: il saldo avviene ai caselli, in

contanti o con carta di credito. 

Limiti di velocità: 30-50 km/h nelle aree urbane, 100 km/h sulle

strade a grande scorrimento e 120 km/h sulle autostrade

(autopistas) e sulle autovias – superstrade a doppia corsia e

gratuite.
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