TOUR ANDALUSIA

Dal 08 al 15 ottobre 2017

1° giorno, domenica 08/10 MODENA/BERGAMO / MALAGA / COSTA del SOL, partenza con volo speciale per Malaga alle
ore 07.00. Arrivo alle 09.30,trasferimento in hotel. Cena (salvo operativo aereo) e pernottamento.
2° giorno, lunedì 09/10 COSTA DEL SOL/ RONDA/ SIVIGLIA, trattamento di pensione completa. Partenza in pullman per
Ronda. Sosta per la visita panoramica della città con la Plaza de Toros, la Puerta Nueva e la Cattedrale. Nel pomeriggio
partenza per Siviglia, arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno , martedì 10/10, SIVIGLIA , trattamento di mezza pensione. Mattinata dedicata alla visita guidata della città con
la Cattedrale e l'Alcazar. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della Chiesa de la Macarena e la Casa Pilatos. Cena e
pernottamento in hotel.
4° giorno, mercoledì 11/10 SIVIGLIA / CORDOBA/ GRANADA, trattamento di pensione completa. In mattinata partenza
per Cordoba, visita guidata della città con la Mezquita, uno dei più suggestivi monumenti della cultura araba, la sinagoga
ed il quartiere ebraico. Proseguimento per Granada, sistemazione in hotel, cena con spettacolo di Flamenco (una bevanda
e trasferimenti inclusi) pernottamento.
5° giorno , giovedì, 12/10 GRANADA / COSTA DEL SOL, trattamento di pensione completa. Partenza per Granada,
giornata dedicata alla visita guidata di Granada con l'Alhambra e i giardini del Generalife, la Capilla Real e la Cattedrale. In
serata partenza per la Costa del Sol, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno, venerdì, 13/10, COSTA DEL SOL, trattamento di pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per attività
individuali ed escursioni facoltative. Possibilità di escursione facoltativa a Malaga.
7° giorno, sabato, 14/10, COSTA DEL SOL / GIBILTERRA/ COSTA DEL SOL, trattamento di pensione completa. Nella
mattinata trasferimento a Gibilterra per la visita della rocca e delle grotte. Rientro a Torremolinos.
8° giorno – domenica, 15/10, COSTA DEL SOL/ MALAGA/BERGAMO/MODENA
Prima colazione in hotel (salvo operativo aereo). Trasferimento all'aeroporto di Malaga in tempo utile per l'imbarco sul
volo speciale per Bergamo. Partenza alle 10.20 e arrivo previsto alle 11.55. Trasferimento in pullman riservato a Modena,
fine dei servizi.
Il programma potrebbe subire variazioni nella sequenza delle visite, senza nulla togliere a quanto indicato.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A MINIMO 41 PARTECIPANTI EURO 1.105,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A MINIMO 31 PARTECIPANTI EURO 1.185,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A MINIMO 21 PARTECIPANTI EURO 1.305,00
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 220,00
La quota comprende: * trasferimento in pullman GT da Modena per l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio e viceversa * volo
speciale in classe economica per Malaga e ritorno * franchigia bagaglio 15kg * oneri, tasse aeroportuali obbligatori attualmente
pari a euro 68,86 * trasferimento in loco aeroporto/hotel/aeroporto * sistemazione in hotels 4**** nelle località come da
programma per un totale di 7 notti in camere doppie con servizi privati, trattamento di pensione completa come da
programma, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo tranne il pranzo del 3° giorno (salvo operativi aerei)
Bevande (acqua minerale e vino) * Cena con spettacolo di Flamenco con una bevanda inclusa il 4° giorno *tour escort dal 2°
giorno all’ultimo giorno * pullman GT AD USO ESCLUSIVO e guide locali parlanti italiano a disposizione per visite,
trasferimenti ed escursioni come da programma * Escursioni ed ingressi inclusi: Ronda- Plaza de Toro e Cattedrale; SivigliaCattedrale, Alcazar, Casa Pilatos e Macarena; Cordoba – Mezquita e Sinagoga; Granada – Alhambra, Generalife, Capilla Real e
Cattedrale; Gibilterra - La Rocca e le Grotte *, assistenza di personale qualificato in loco * * quota di iscrizione comprensiva di
assicurazione medico, bagaglio e annullamento valida fino al giorno stesso della partenza e a favore di ciascun partecipante (€
30,00 non rimborsabili in caso di cancellazione).
La quota non comprende: il pranzo del terzo giorno * altre escursioni non menzionate nel programma * eventuale
adeguamento carburante * mance ed extra personali in genere * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.
Organizzazione Tecnica: Serviaggi srl via Vignolese nr 35/37 – 41124 Modena tel.059 220530

