ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN GT IN

Andalusia e Costa del Sol
(Spagna)
Alicante - Elche e il Palmeto - Malaga - Torremolinos - Marbella - Ronda - Nerja - Granada

……un miraggio arabo sotto il sole di Spagna. Terra dalle antiche tradizioni e dall’incantevole paesaggio
dove tutte le grandi culture del bacino del Mediterraneo si sono incontrate e scontrate, sovrapposte e fuse.
L'Andalusia principessa araba dagli occhi infuocati di sole, abbaglia e conquista chi vuole scoprirla con la
mitezza del suo clima, l’aroma dei suoi vini e lo splendore delle sue città……

DAL 23 AL 30 MARZO 2022

(08 giorni)
Viaggio di gruppo

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
MERCOLEDI' 23: Partenza dai punti di raccolta con pullman GT alla volta della Spagna. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo in serata nella
Costa dell'Azahar. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
GIOVEDI' 24: Prima colazione in hotel. Partenza per ALICANTE e sosta per la visita guidata della capitale turistica della Costa Blanca. Per
descriverla basti pensare ai nomi che gli donarono i greci che la chiamarono “Akra Leuka” cioè “ cima bianca” e i romani “Lucentum” ossia “città della
luce”. Adagiata al centro di una larga baia si presenta con spiagge bianche, palme sul lungomare e l'atmosfera di relax che vi si respira fanno quasi
dimenticare l'Europa anche se l'attività del suo porto e delle sue industrie, (i suoi prodotti più famosi sono vino e distillati vari), non hanno certo i ritmi
sonnolenti che ci si aspetterebbe dalla provincia. Pranzo libero. Proseguimento per l'Andalusia sulla Costa del Sol meta ambita per le vacanze
all'insegna del divertimento. Arrivo, sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
VENERDI' 25: Prima colazione in hotel. In mattinata escursione per la visita guidata di RONDA. Affascinante cittadina che ispirò Ernest Hemingway,
si trova su di un pianoro attraversato dal torrente Guadalevin, che separa con una gola profonda 160 m. detta Tajo, la parte moderna da quella
vecchia. La si trova sulla celebre “ Ruta de los Pueblos Blancos ” o strada dei villaggi bianchi così chiamata perchè gli abitanti hanno mantenuto la
tradizione moresca di imbiancare a calce le case. Fu una zona difficile da controllare anche sotto gli spagnoli e rimase terra di briganti, bandoleros e
contrabbandieri, fino agli inizi del Novecento. Famosa anche come la patria della corrida moderna, Ronda possiede la plaza de Toros (1748), la più
antica di Spagna. Interessantissimo il suo Museo Taurino dove alcune sale sono dedicate alle grandi dinastie di toreri di Ronda: i Romero e gli
Ordóñez. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a Ronda e di seguito rientro in hotel nella attraente e accattivante TORREMOLINOS in
quella che fu la prima località della Costa del Sol a trasformarsi, un trentennio fa, da sonnolento villaggio di pescatori a località turistica internazionale.
La grande stella di Torremolinos è la spiaggia lunga 9 chilometri, il cui tratto principale è la Playa La Carihuela proprio di fronte al centro della città.
Torremolinos è anche rinomata per l'ampia scelta di hotel e ristoranti, eccezionali quelli del vecchio e pittoresco quartiere dei pescatori di El Bajondillo.
Conquista anche gli amanti del golf grazie ai campi di Alhaurin e di Parador. Cena e pernottamento in hotel.
SABATO 26: Dopo la prima colazione in hotel, in mattinata escursione per la visita guidata di NERJA un suggestivo piccolo villaggio costiero dal
carattere mediterraneo la cui attrazione principale è sicuramente il Balcon de Europa, uno splendido belvedere circondato da un palmeto che offre una
incomparabile vista sul mare e sulle belle e note spiagge della città. Non potrà mancare l'ingresso alle Cuevas de Nerja - le Grotte di Nerja situate
a soli tre km dal centro, scoperte per caso da tre ragazzi il 12 gennaio 1959. Vantano dimensioni spettacolari, la stalattite conosciuta più lunga
d'Europa (ben 63 metri), oltre che interessanti pitture rupestri, ritrovamenti di armi, gioielli e ossa che indicano le grotte come abitate tra il 20.000 e il
12.000 a.C.. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio escursione a MARBELLA per la visita guidata del centro più noto della costa andalusa,
affacciata sulla baia che guarda le coste africane.

Del villaggio di pescatori resta il piccolo casco antiguo, circondato da resti di mura arabe, fu infatti possedimento islamico, ed è a questo periodo che
risalgono il castello, le mura ed anche il nome, che infatti deriva dall'arabo Marbil-la. Nel 1485, gli spagnoli riconquistarono la città. La Marbella che
d'estate diventa protagonista dei rotocalchi spagnoli, si stende tra gli alberghi di lusso e i villoni della “upper class”. E' composto dalle due parti
storiche della città, il Barrio Alto e il Barrio Nuevo. La città antica di Marbella è inclusa all'interno delle mura antiche della città che ha mantenuto quasi
intatta l'antica forma databile attorno al XVI secolo. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
DOMENICA 27: Dopo la prima colazione in hotel, la mattinata sarà dedicata alla visita guidata di MALAGA. Il carattere esuberante ed estroso del
grande pittore Pablo Picasso, che vi nacque nel 1881 e del quale vi è il Museo Casa Natale, ben rende l'idea della città, principale porto dell'Andalusia
e del celeberrimo vino cantato da molti nobili palati. La oggi sempre festosa Malaga, fu destinata ad una funzione di porto in virtù di una felice
posizione geografica sin dalla sua fondazione fenicia “Malaca”. Nei secoli divenuta Malaga, ha conservato questo ruolo anche sotto i Greci, i
Cartaginesi, i Romani, i quali nella persona dell'imperatore Tito, le conferirono speciali privilegi. Caduta sotto la dominazione araba già nel 711, acquisì
l'inedito ruolo di capitale di un piccolo regno moresco indipendente dalla caduta del califfato di Cordoba (1236) fino alla conquista dei re Cattolici
(1487). Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero a disposizione a Malaga. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
LUNEDI' 28: Prima colazione in hotel. Giornata di escursione con visita guidata di GRANADA. In mattinata ingresso e visita guidata dell’ Alhambra
di Granada uno dei massimi capolavori dell’arte araba, unico esempio di complesso medievale musulmano giunto intatto fino a noi. Proseguimento
della visita a Plaza Isabel la Catolica, Corral de Carbon, la Cattedrale, etc. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per la visita
libera della bellissima Granada, dove i raffinati colori e gli arabeschi dorati si confondono con il tramonto rossastro dei picchi della Sierra Nevada.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
MARTEDI' 29: Dopo la prima colazione in hotel, partenza attraverso incantevoli paesaggi di agrumeti, per la Costa dell'Azahar. Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo a ELX (Elche) per la visita guidata del Palmeto. Elx è inoltre nota ai cultori di arte antica per la Dama de Elx, splendida scultura del IV
secolo a.C. (conservata al Museo Archeologico di Madrid). Ma in particolare è degno di nota il Palmeto, il bosco di palme più grande d'Europa. Si
crede sia stato piantato dai cartaginesi, che qui trovarono l'ambiente propizio a questa coltivazione, ma fu durante la dominazione araba che
raggiunse il massimo splendore, perché i musulmani diedero al palmeto la forma di giardino potenziandone al massimo la coltivazione. Alcuni
esemplari hanno più di 300 anni e sono della stessa specie di quelle iraniane. Ce ne sono di specie tropicali e comunque buona parte delle palme
superano i venti metri di altezza. Il complesso preservato intorno al centro storico, con più di mezzo milione di esemplari, è conosciuto come
Palmeto Storico ed è stato iscritto nell'elenco del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, per il suo valore come testimonianza della trasmissione
culturale da Oriente a Occidente e per la sopravvivenza di un eccezionale sistema di irrigazione ereditato dalla cultura di Al-Andalus. Proseguimento
ed arrivo in hotel per la sistemazione, cena ed il pernottamento.
MERCOLEDI' 30: Prima colazione in hotel e in mattinata partenza in pullman GT per il rientro. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Rientro
alle proprie destinazioni in serata.

€ 980

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento singola: € 175

(Formula tutto compreso)

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Viaggio in pullman GT a/r;

Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Pensione
completa in hotel ***/**** con bevande ai pasti dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (ad esclusione dei pranzi indicati
alla quota non comprende); Pranzi in ristorante con bevande ai pasti come da programma; Visite guidate come da programma; Escursioni in pullman
GT come da programma; Gli ingressi come da programma; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance (€ 20); L’assicurazione annullamento viaggi; I pranzi del 24/29/30 marzo; Tutto quanto non indicato alla
voce “la quota comprende”.
All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 25%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni lavorativi prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA DI
 TELEFONARE ALLO
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
 GIANNI cellulare
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com



DIRETTAMENTE IN AGENZIA
al sito internet

VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
www.leonoraviaggi.com
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