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26 Dicembre 2019 - 1 Gennaio 2020 

1°) 26 DICEMBRE 2019 - Giovedì: 
VIGEVANO - MALAGA - COSTA DEL SOL 
In mattinata partenza in pullman privato da Vigevano per l'ae
roporto di Milano. Disbrigo formalità d'imbarco e partenza con 

volo di linea Alitalia per Malaga con scalo a Roma e cambio 

aeromobile. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo all'aeroporto 

di Malaga, trasferimento in pullman privato all'hotel in Costa 

del 501 (Torremolinos o dintorni) . Sistemazione in camera, 

cena e pernottamento in hotel. 


2°) 27 DICEMBRE 2019 - Venerdì: 

COSTA DEL SOL - GROTTA DI NERJA - GRANADA 

In mattinata partenza per Malaga, capitale culturale ed economica della Costa del Sol, seconda 

città per importanza dell'Andalusia; breve visita guidata della città con il caratteristico ed animato 

centro storico, la Plaza de la Costitucion e la Catedral de la Encarnaci6n de Mé3laga, una delle più 

maestose cattedrali del mondo soprannominata anche "La Manquita". AI termine trasferimento 

per la Grotta di Nerja, un insieme di cuniculi situati nella Sierra Almijara scoperta nel 1959. So

sta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ingresso per la visita alla grotta (con audioguida). Il 

complesso noto per le particolari formazioni calcaree e tra queste spicca la più gran

de stalattite del mondo, della lunghezza di 62 metri ; suddivisa in molte sale, per la sua importan

za è stato dichiarato monumento storico artistico e bene di interesse culturale. AI termine prose

guimento per Granada, città metà cristiana e metà moresca, unica per la sua bellezza dovuta 

all'imponenza ed alla raffinatezza dei resti della civiltà araba. Sistemazione in camera, cena e 

pernottamento in hotel. 


3°) 28 DICEMBRE 2019 - Sabato: GRANADA 

Dopo la prima colazione giornata dedicata alla visita guidata di Granada con la meravigliosa 

Alhambra, la "mitica fortezza rossa" e del Generalife, la residenza di campagna dei Re di Grana

da, con i suoi giardini che dominano la città. Inoltre visita del centro della città dove si trovano nu

merosi edifici in stile nazari e il tortuoso quartiere moresco di Albaicin. Sosta pranzo in hotel o ri

storante, cena e pernottamento in hotel. 


4°) 29 DICEMBRE 2019 - Domenica: GRANADA - ANTEGUERA - SIVIGLIA 

Dopo la prima colazione partenza per Anteguera, una delle città storiche più belle dell'Andalusia 

nel cuore della regione ai piedi di alte montagne. Visita guidata della città antica caratterizzata da 

bellissime chiese, monasteri, eremi e case signorili oltre a trenta campanili, dominata dall'impo

nente Alcazaba araba e dalla Basilica di Santa Maria. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pome

riggio proseguimento per 5iviglia, splendida capitale andalusa; all'arrivo sistemazione in camera, 

cena e pernottamento in hotel. 




5°) 30 DICEMBRE 2019 - Lunedì: SIVIGLIA 
Dopo la prima colazione visita guidata di Siviglia, famosa per la viva
cità delle sue feste, i capolavori dell'arte mudejar, i patios. Visita dei 
principali monumenti della città quali la Cattedrale dichiarata patrimo
nio dell'Unesco, la più grande chiesa della Spagna e splendido esem
pio di architettura gotica con elementi arabi e mudéjar, sovrastata 
dall'adiacente Giralda, storico minareto e simbolo della città, il caratte
ristico Barrio di Santa Cruez, la Chiesa de la Caridad. Sosta pranzo in 
hotel o ristorante. Nel pomeriggio proseguimento delle visite con la fa
mosa Torre del Oro, posto di vedetta costruito nel 1220 sul fiume e la 
splendida Plaza de Espana con l'adiacente Parco di Maria Luisa . Ce
na e pernottamento in hotel. 

6°) 31 DICEMBRE 2019 - Martedì: ESCURSIONE A CORDOVA 
Dopo la prima colazione partenza per una escursione guidata a Cor
dova, splendida città di origine moresca che esprime chiaramente il 
protagonismo avuto durante il passato. Visita guidata dei principali 
monumenti quali la "Mezquita-Catedral", moschea araba di rara bellezza con soluzioni architettoni
che stupefacenti, la Judeira (il quartiere ebraico), dove le tipiche stradine si snodano tra le bianche 
case, i caratteristici "patios" e la Sinagoga. Sosta pranzo in ristorante. AI termine rientro in hotel a 
Siviglia. In serata Cenone di Capodanno e pernottamento in hotel. 

7°) 1 GENNAIO 2020 - Mercoledì: SIVIGLIA - RONDA - MALAGA - ITALIA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Ronda, una delle città più caratteristiche 
dell'Andalusia e famosa per il "Tajo" , fenditura profonda più di 1 00 metri che separa il centro stori
co dalla città moderna. Visita alla Plaza de Toros (con audioguida) , la più antica di Spagna e pas
seggiata nel centro storico con la chiesa di Santa Maria (orari di apertura variabili). Pranzo in risto
rante. Nel pomeriggio proseguimento per l'aeroporto di Malaga con arrivo in tempo utile per il di
sbrigo delle formalità d'imbarco sul volo di linea Alitalia per Milano con scalo a Roma e cambio ae
romobile. Arrivo in tarda serata all'aeroporto di Milano e proseguimento in pullman per Vigevano. 

N.B.: /'itinerario di visita potrebbe essere subire alcune modifiche mantenendo comunque invariato il programma delle visite previste. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 1.520 
di cui Euro 500 da versarsi all'atto dell'iscrizione entro il 23/9/2019 

• trattandosi di un periodo di alta stagione è di assoluta importanza la tempestività 

nella prenotazione che richiediamo entro il 23 settembre 2019 unitamente all'acconto di Euro 500 • 


• La quota comprende: voli di linea (Alitalia) in classe economica, tasse aeroportuali e sicurezza (pari a Euro 65 ag
giornate a giugno 2019), trasferimenti in pullman privato per e da gli aeroporti in Italia e Spagna, sistemazione in hotel 
(cat. 4 stelle) in camere doppie con servizi, trattamento di pensione completa con bevande incluse (dalla cena del 
26/12 al pranzo del giorno 1/1), Cenone di Capodanno con bevande incluse, trasporto in pullman privato per tutto il 
tour, visite con guida parlante italiano (ove indicate), assicurazione annullo viaggio (premio pari 
a Euro 60 non rimborsabile), assicurazione medico/bagaglio. 
• Non comprende: i pasti liberi, le tasse di soggiorno (da pagarsi in loco, se dovute), gli ingres
si a monumenti e musei, le escursioni facoltative, le mance e gli extra di carattere personale. 
• Supplemento camera singola Euro 280 (salvo disponibilità) 

N.B.: sensibili variazioni del costo del carburante e delle tasse aeroportuali-sicurezza comporteranno un adeguamento della 

quota di partecipazione. 


- Le prenotazioni dovranno pervenirci al più presto entro il 23 settembre 2019 unitamente 
all 'acconto di Euro 500; il saldo della quota dovrà essere versato entro il 14 novembre 2019. 
- Il viaggio si effettuerà con un minimo di 30 partecipanti. 
- /I foglio notizie con gli orari di partenza, dei voli e indirizzo hotel sarà a disposizione presso il 
ns. recapito alcuni giorni prima della partenza. - Organizzazione tecnica: Made in /faly srl- Portoferraio (LI) 

• Per partecipare al viaggio é sufficiente la carta d'identità in corso di validità· 

(senza la proroga della validità con timbro apposto dal comune - pregasi portare fotocopia all'iscrizione) 


L'ISCRIZIONE COMPORTA L'ACCETTAZIONE DELLE PENALI APPLICATE PER L'ANNULLÀMENTO DI QUESTO SPECIFICO VIAGGIO PER IL QUALE NON E'POSSIBI, 
LE LA CESSIONE OSOSTITUZIONE OLTRE ALL'EVENTUALE ADDEBITO DEL SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA PER IL COMPAGNO DI VIAGGIO: .. 
.40% PER RINUNCE DALL'ISCRIZIONE AL 71 0 GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA· 75% PER RINUNCE DAL 70·GIORNO AL 26· GIORNO - NESSUN RIMBORSO DAL 25· GIORNO. . . ~ . . 

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
Via G. Galilei 4 I a VIGEVANO. 
Tel. 0381.88.150 (Orario: Lun - ven / 9 - 12 e 15 - 19) I!J!._ ~

dg "~e www.i!girasole.vigevano.net E-mai!: i!girasole. vigevano@ctg.it ~ 
stam 00112. sfo2011 
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