ANDALUSIA
UN MONDO A SUD D’EUROPA
Viaggio di 7 giorni - 6 notti
Le più grandi civiltà del Mediterraneo, uomini non comuni, poeti, pittori e navigatori hanno
fortemente segnato l’Andalusia, la regione più a sud della Spagna. Terra di profonda e
incontrastata bellezza, che si adagia fin dove un tempo sorgevano le mitiche Colonne
d’Ercole e dove quasi congiungendosi con l’Africa terminava la terra. Percorrere oggi il
territorio andaluso significa immergersi in una realtà unica fatta di tradizioni che mescolano
sacro e profano. Un viaggio che ricalca le orme ora dei Mori penetrati da Gibilterra, ora dei
Cristiani che riconquistarono al-Andaluz. I suoi abitanti sono discendenti di popoli africani,
italici, zingari e immigrati sudafricani, le diverse etnie incontratesi in un territorio
accogliente hanno creato quei capolavori d’arte unici, basti pensare alle grandi cattedrali
sorte sulle moschee, ai giardini di gusto arabo, alla pittura di Velasquez, ai Corani miniati,
alle ceramiche e alle azulejos smaltate. Anche il suo aspetto quotidiano assume una
particolarità, infatti si trovano le tipiche case bianche dai tetti color biscotto, i patjos rivestiti
di azulejos, i profumi dei cortili coperti di fiori. Eppure l’Andalusia non appare come una
terra omogenea, la sua conformazione geografica che comprende le montagne della
Sierra Nevada fino alle spiagge affacciate tra il Mediterraneo e l’Atlantico e la sua storia
così significativa fanno della sua gente un popolo ricco di sfumature, di tradizioni e di
abitudini diverse.

Programma di Viaggio
1° GIORNO - ITALIA - SIVIGLIA
Appuntamento all’aeroporto di Fiumicino, voli internazionali, e partenza con volo di linea per Siviglia. Arrivo
nel pomeriggio a Siviglia, trasferimento in hotel e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento.
2° GIORNO – SIVIGLIA
Dopo la prima colazione si visiterà la Cattedrale, la più grande chiesa gotica del mondo. Tutto all’interno è
stato costruito per stupire: le dimensioni delle navate, le nervature delle volte, i giochi di luce delle vetrate,
ogni cappella (ve ne sono circa 50), i pavimenti, le cancellate, gli stalli, e tutto riflette un concentrato di
raffinata esecuzione e ricchezza di materiali. L’insieme crea una sensazione di sfarzosa opulenza tipica
dell’arte spagnola. Della cattedrale fa parte anche il “Patio de los Naranjos” (aranci), l’unico giardino
appartenente all’antica moschea su cui sorge la chiesa. Accanto al patio la Giralda, campanile della
cattedrale e simbolo di Siviglia, svetta con i suoi 96 metri di altezza a ricordare l’antica funzione di minareto.
Pranzo libero. Nel pomeriggio si visiterà la “Casa de Pilatos” uno dei migliori esempi di casa privata
andalusa. All’interno un meraviglioso patio, ricoperto di azulejos, ospita antiche statue romane, mentre ai
piani superiori saloni affrescati celebrano i fasti della famiglia del marchese Fadrique Enrìquez. Si proseguirà
quindi per la celeberrima Plaza de España sorprendente e luminosissima architettura a semicerchio, ricca di
migliaia di azulejos che ne decorano la superficie proponendo un’illustrazione della storia spagnola. A
rendere ancor più grandiosa la piazza è un canale, solcato da romantici ponticelli, a loro volta ornati di
ceramiche, che si riflettono nell’acqua. Venne costruita nel 1929 in occasione dell’Esposizione ispanoamericana e utilizzata come padiglione spagnolo. Rientro in albergo cena e pernottamento.
3° GIORNO – SIVIGLIA
Dopo la prima colazione si visiteranno i Reales Alcázares, il complesso dei palazzi reali tuttora residenza
del re di Spagna. Una serie di edifici, allietati da giardini con laghetti, cortili e patii dal sapore fiabesco. Nella
decorazione interna si fondono mirabilmente archi moreschi e azulejos, soffitti a cassettoni e cupole con
stalattiti dorate, che stupiscono e affascinano il visitatore. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione.Cena e
pernottamento
4° GIORNO – SIVIGLIA – CORDOBA
Dopo la prima colazione partenza per Cordoba dove all’arrivo si visiterà la Mezquita forse uno dei
monumenti più spettacolari al mondo. Si tratta dell’antica moschea, costruita nell’VIII secolo dal califfo Abd
ar-Rahman, trasformata in chiesa cristiana nel XIII secolo. La particolarità di questo edificio sta nell’immensa
sala di preghiera mussulmana che i cristiani, affascinati dalla sua bellezza, preservarono. Una foresta di
colonne ripartite in trentasei navate dalle forme sinuose e dai ricchi materiali creano un’atmosfera colma di
fascino. Nonostante i rifacimenti operati nei secoli successivi che ne hanno stravolto l’assetto originario la
Mezquita non smette di stupire per quella sua singolare architettura mista di caratteri tra i più disparati in cui
convivono archi a ferro di cavallo e altari barocchi. Pranzo libero. Nel pomeriggio si proseguirà visitando
l’antico quartiere ebraico detto Juderia, un caratteristico rione dove sorge la Sinagoga, dalle finissime
decorazioni in stucco risalente al XIV secolo. Unica sinagoga andalusa preservatasi dopo l’espulsione degli
Ebrei voluta nel XV secolo da Isabella di Castiglia. Si proseguirà quindi verso il Ponte Romano, una delle
antiche vestigia della città, su cui campeggia la Torre de la Calahorra, sentinella araba sul Guadalquivir.
Sistemazione in albergo a Cordoba cena e pernottamento.
5° GIORNO – CORDOBA – GRANADA
Dopo la prima colazione partenza per Granada. Lungo il tragitto si effettueranno delle soste per visitare i
borghi di Baeza e Úbeda riconosciuti dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. Baeza si trova al centro di
immensi uliveti che caratterizzano tutto il territorio. È il periodo barocco ad aver lasciato le testimonianze più
importanti: Plaza de los Leones e Plaza de Santa Maria ne sono mirabili esempi, ornate con fontane ispirate
all’arte romana e chiuse tra palazzi dalle imponenti facciate in stile isabellino come il celebre Palacio de
Jabalquinto. Pranzo libero. Proseguimento per Úbeda uno dei più perfetti esempi di architettura
rinascimentale spagnola. Città natale di Francisco de los Cobos, amministratore di Carlo V, per sua volontà
fu abbellita con piazze e monumenti importantissimi quali la Sacra Capilla del Salvador. La chiesa dalla
decorazione ricchissima e maestosa è degna di una famiglia imperiale. Emozionano particolarmente i vicoli e
gli scorci della cittadina ricchi di laboratori specializzati nella realizzazione di oggetti in terracotta, sono i
cosiddetti alfarerìas, botteghe che tramandano la tradizione ceramica risalente alla dominazione araba. In
serata arrivo a Granada sistemazione in albergo cena e pernottamento.

6° GIORNO – GRANADA
Dopo la prima colazione si visiterà l’Alhambra, il “castello rosso” celeberrimo palazzo capolavoro di arte
araba. Un’intricata e fitta costruzione ricca di edifici che si affiancano a creare un complesso unico al mondo.
Sono infatti numerosi e diversi i palazzi che compongono l’Alhambra: dal Palazzo di Carlo V, costruito nel
XVI secolo, all’Alcazaba la parte più antica, ai giardini del Partal e del Generalife, fino all’Alcazar, la
residenza dei sovrani mori; composta da bei giardini ornati da patii con colonnine e archi arabi su cui
troneggiano splendide fontane, giochi d’acqua creati per allietare e stupire lo sguardo del visitatore, sale
decorate con smaglianti gessi dorati che creano un’atmosfera straordinaria in cui lasciarsi cullare. Pranzo
libero. Nel pomeriggio si visiterà la Cartuja, la certosa. Una esplosione di evoluzioni architettoniche,
colonnine tortili, stucchi dorati, statue di angeli ne fanno uno degli esempi più significativi dell’architettura
barocca churraresca. Si proseguirà quindi con una passeggiata che ci condurrà nell’Albaicin un
caratteristico quartiere di impronta araba dove visiteremo il Bañuelo, i bagni arabi risalenti all’XI secolo.
Rientro in albergo cena e pernottamento.
7° GIORNO – GRANADA – MALAGA – ITALIA
Dopo la prima colazione si visiterà la Cattedrale, ritenuta un capolavoro di arte rinascimentale spagnola;
austera e maestosa racchiude al suo interno opere di vario genere, numerose statue di soggetti sacri e
figure storiche del clero spagnolo. L’atmosfera all’interno è resa solenne dalla Cappella Reale, un mausoleo
monumentale che custodisce i resti della regina Isabella di Castiglia e del re Ferdinando d’Aragona, che qui
vollero essere sepolti. Dopo il pranzo libero partenza per Malaga, trasferimento in aeroporto e partenza con
volo di linea per Roma, dove l’arrivo è previsto in serata.
Fine servizi
Le visite, le escursioni e l’itinerario previsti nel programma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine e nei
tempi di effettuazione senza comunque cambiarne il contenuto.

 OPERATIVO VOLI PREVISTO : VOLI DI LINEA IBERIA / ALITALIA / VUELING
1. IB 3609
2. IB 106
3. IB 5712

FCO. MAD 08:00 10:35
MAD. SVQ 11:50 12:50
AGP. FCO 11.15 13:40

02.25 ore di volo
01.30 ora di volo
01.45 ora di volo

Gli orari dei voli riportati nel programma sono soggetti a riconferma.

LE STRUTTURE PREVISTE :
A Siviglia
A Cordoba
A Granada

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE :
Per persona in camera doppia €
Supplemento singola €

quotazioni su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE:
 Passaggi aerei con voli di linea Alitalia / Iberia o Vueling tasse escluse (ad oggi €)
 Assistenza aeroportuale in partenza da Roma Fiumicino
 Assistenza culturale del Professor che ci accompagnerà per tutta la durata del Tour
 Tutti i trasferimenti in autobus Gran Turismo con Aria condizionata
 Sistemazione negli alberghi in camera doppia con servizi privati
 Trattamento pasti come indicato nel programma a partire dalla cena del primo giorno fino alla prima
colazione dell’ ultimo giorno
 Visite ed escursioni come indicato nel programma e accompagnate da guida locale di alta professionalità
parlanti italiano
 Assistenza di personale specializzato dei nostri uffici corrispondenti
 Assicurazione Sanitaria e bagaglio Europe Assistance
 Le tasse e le percentuali di servizio

LA QUOTA NON COMPRENDE:

 Le tasse aeroportuali ad oggi Euro
 Le mance, (quota consigliata euro)
 Le bevande e le spese personali ,ingressi ai siti e ai musei, e tutto quanto non indicato nella voce la quota
comprende
 Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) da sottoscrivere all’ atto della prenotazione del viaggio
(non è possibile stipulare l’assicurazione successivamente all’iscrizione al viaggio)
 Eventuali adeguamenti dei costi di carburante o adeguamenti valutari nel cambio Euro/Dollaro Americano
NOTA IMPORTANTE:
Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e cognome (da nubile per
le Signore) così come risulta sul documento utilizzato per l’espatrio. Nessuna responsabilità verrà attribuita
all’Agenzia organizzatrice in caso di impossibilità ad effettuare il viaggio per errati o incompleti dati
anagrafici, e le eventuali spese sostenute per le modifiche necessarie saranno attribuite al passeggero.

NORMATIVE PER EVENTUALE RINUNCIA

ESTRATTO DI LEGGE:
*Se si rinuncia al viaggio dalla prenotazione sino 30 giorni di calendario prima della partenza si pagherà una penale pari
al 10% della quota di partecipazione.
*Se si rinuncia al viaggio sino a 21 giorni di calendario prima della partenza si pagherà una penale pari al 30% della
quota di partecipazione.
*Se si rinuncia al viaggio da 20 giorni di calendario a 11 giorni lavorativi prima della partenza si pagherà una penale
pari al 50% della quota di partecipazione.
*Se si rinuncia al viaggio da 11 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della
partenza si pagherà una penale pari al 75% della quota di partecipazione.
* 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.”
Quanto sopra a norma della L. 27/12/1977 N° 1084, di ratifica ed esecuzione dalla Convenzione Internazionale relativa
al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché del decreto legislativo 111/95 del 17/03/95 di
attuazione della direttiva 90/314 CEE
Organizzazione Tecnica

Via Vincenzo Tieri, 109 00123 Olgiata Roma
Tel 06.30.89.54.00 Fax 06.30.86.03.05
E mail info@realworldtours.com, www.realworldtours.com

