
Colazione in Hotel.
Il mattino visita guidata dell’Alhambra, il monumento piu bello testimonianza
dell’arte arabe. Una volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e
cortili di una bellezza unica ci fa evocare lo splendido passato arabo della citta.
Pranzo libero.
Visita del Generalife, residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua
e stagni in un giardino molto curato con abbondanti fiori di diverse specie.
 Il pomeriggio bus a disposizione per la visita panoramica del Albayzin.

MERAVIGLIOSA ANDALUSIA: LA PRIMAVERA NEL SUDMERAVIGLIOSA ANDALUSIA: LA PRIMAVERA NEL SUDMERAVIGLIOSA ANDALUSIA: LA PRIMAVERA NEL SUD
DELLA SPAGNADELLA SPAGNADELLA SPAGNA

   
   

DAL 21 AL 28 MARZODAL 21 AL 28 MARZODAL 21 AL 28 MARZO
MARTEDÌ 21 MARZOMARTEDÌ 21 MARZOMARTEDÌ 21 MARZO

MERCOLEDÌ 22 MARZOMERCOLEDÌ 22 MARZOMERCOLEDÌ 22 MARZO      
Prima colazione in hotel .Partenza per Nerja. Visita guidata della cittadina a picco sul
mare, chiamata il Balcone d’Europa da dove si gode un panorama di montagne e di mare
davvero unico, per chi vorrà sarà possibile visitare la sua famosa grotta, scoperta nel 1959,
che possiede sale e gallerie con impressionanti strutture di stalattiti e stalagmiti,
specialmente la grande colonna centrale della Sala del Cataclisma, con un’altezza de 32
metri. Pranzo libero. 
Proseguimento per Granada. Cena e pernottamento nell’hotel.

GIOVEDÌ 23 MARZOGIOVEDÌ 23 MARZOGIOVEDÌ 23 MARZO

VENERDÌ 24 MARZOVENERDÌ 24 MARZOVENERDÌ 24 MARZO
Colazione in hotel. Partenza per Jaen. Panoramica del Castello di Santa Catalina.
Proseguimento per Cordoba. Pranzo libero. Guida locale per la visita della Moschea, una
delle piu belle opere dell’arte islamica in Spagna con un bellissimo bosco di colonne ed un
suntuoso “mihrab”. Proseguimento a piedi per il quartiere Ebraico, con le sue viuzze
caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori e i tradizionali cortili andalusi. 
Cena e pernottamento nell’hotel 

Incontro con il nostro accompagnatore in Aeroporto a Fiumicino. Operazioni di
imbarco. Volo di linea con breve scalo a Madrid con destinazione Malaga .
Arrivo all’aeroporto di Malaga. Trasferimento a Costa del Sol. Cena e pernottamento
in hotel.

1349€ 
 



LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   
Eventuali supplementi dovuti al rincaro delle spese per
il carburante
Pranzi
Tasse di soggiorno se previsto dai comuni
Tessera associativa 15€ comprensiva di assistenza
medica valida per 12 mesi dal momento della partenza
assicurazione annullamento viaggio 50€ per persona
(facoltativa, da selezionare in fase di prenotazione)
Ingressi non inclusi nel programma
tutto quanto non incluso in ''la quota include''

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   
Volo di linea per Malaga con breve scalo a Madrid a/r
Tasse aeroportuali
Assicurazione base medico/bagaglio
Trasferimenti in pullman Gran Turismo come da programma
Accompagnatore dall'Italia
Visite guidate come da programma
Hotel 4* in mezza pensione e centrali
bevande ai pasti
Ingressi (Alcázar di Sevilla , Mezquita di Cordoba, Alhambra di
Granada, cattedrale di ronda )
Radioline wifi per le visite guidate
Mance per guide, autisti e facchinaggio

Dall' 11 gennaio al 29 gennaio 20% del totale 
Dal 30 gennaio al 10 febbraio penale 30% del totale
Dall' 11 febbraio al 22 febbraio penale 40% del totale
Dal 23 febbraio all' 1 marzo penale 60% del totale
Dal 2 marzo al 15 marzo penale 75 % del totale
dal 16 marzo al giorno della partenza 100% del totale
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all'atto dell'annullamento.

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione.
ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE:MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL SOCIO/CLIENTE
Le modifiche richieste dal cliente relative a prenotazioni già accettate non obbligano l'organizzazione nei casi in cui non possano essere soddisfatte. In ogni caso, qualsiasi richiesta di modifica, comporta per il cliente
l'addebito fisso di € 50,00 per persona, calcolate in base a quanti giorni prima della partenza prevista del viaggio è stata richiesta la modifica.
Penali per la cancellazione
In caso di annullamento da parte del socio/cliente di Play Viaggi Club:

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all'atto della comunicazione.
POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €3 // 2° fila €2 // dalla 3° fila alla 6° fila € 1 // Balconcino 2€ // Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA
DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY GROUP SRL

LUNEDI 27 MARZOLUNEDI 27 MARZOLUNEDI 27 MARZO

Colazione in Hotel.
Mattinata dedicata alla visita del centro storico di Siviglia.  
Si prosegue  con una passeggiata per il singolare quartiere di Santa Cruz, un labirinto di
vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili di fiore. Pranzo libero.
Pomeriggio libero.
Cena e pernottamento in hotel.

DOMENICA 26 MARZODOMENICA 26 MARZODOMENICA 26 MARZO

Prima colazione.Partenza per Ronda, costruita sopra un promontorio roccioso dalle
pareti verticale.
 Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondita, divide il centro urbano. Guida
locale  per la visita del vecchio quartiere, dove si trova la Collegiata di santa Maria, un importante
edificio  rinascimentale che conserva all’interno un arco dell’ormai scomparsa moschea
principale. Si prosegue con la Plaza de Toros, un meraviglioso esemplare del Settecento. Pranzo
libero.  Tempo libero a disposizione.
Proseguimento per la Costa del Sol. Cena e pernottamento nell’hotel.

Prima colazione in hotel.
Partenza per Carmona. Tempo libero per la visita della cittadina attraversata dalla Via
Augusta, usata e conosciuta nel Medioevo con il nome di El Arrecife, della quale si
conservano alcuni resti tra cui un ponte di origine romana. La città moderna riproduce,
con leggere differenze, il piano urbanistico romano. Partenza per Siviglia. Pranzo libero .
Visita guidata per tour panoramico della città con Piazza di Spagna, Parco Maria Luisa,
Torre del Oro, Expo, etc. 
Cena e pernottamento nell’hotel.

SABATO 25 MARZOSABATO 25 MARZOSABATO 25 MARZO

SOCI@PLAYVIAGGI.COM 392 1432731 06/21117951 VIA CESARE BARONIO 54/B
ROMA 

 

WWW.CTATUSCOLANA.IT
 

MARTEDI 28 MARZOMARTEDI 28 MARZOMARTEDI 28 MARZO   
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Malaga in tempo utile per le
operazioni di imbarco.
Volo per Roma Fiumicino con breve scalo a Madrid.
Arrivo a Roma Fiumicino e fine dei servizi.


