
20 – 23 GENNAIO 2018

L'Andalusia è un concentrato di culture, di sapori e di
colori tutto da scoprire. Ed è proprio nei luoghi più
suggestivi e carichi di storia che vi porta questo viaggio in
Spagna. L'architettura araba e le note del flamenco
vi conquisteranno.

ANDALUSIA… TRA L’ARTE

E LA STORIA DI

GRANADA E CORDOBA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 355 SOCI

€ 395 NON SOCI

A prenotazione effettuata in caso di annullamento da
parte vostra il volo non è rimborsabile. La quota volo
potrebbe subire variazioni a seconda delle disponibilità
al momento della conferma.

LA QUOTA COMPRENDE

Volo A/R MIL/GRANADA; trasferimenti ed escursioni come da

programma, sistemazione in hotel 4 stelle servizio guida nei luoghi da

visitare come da programma; assicurazione R.C. come previsto dalle

norme vigenti; tasse.

LA QUOTANON COMPRENDE

Mance ed extra in genere, ingressi ai musei, teatri e vari; tutto quanto non
espressamenteindicatonellavocecomprende.’

FACOLTATIVO:

INGRESSO ALHAMBRA € 20

BUS DA NOVARA A MALPENSA A/R E 20

ACCONTO € 150

SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA

MINIMO 20 PARTECIPANTI

Dalle grotte in cui nacque il flamenco alle tapas, passando per

le stanze da mille e una notte del palazzo di Alhambra. Un

melting pot di culture araba e rinascimentale

A Granada, città universitaria piena di giovani, è l’Alhambra a

catalizzare l’attenzione dei turisti, una cittadella fortificata con

meravigliosi giardini. Imperdibili anche i tipici locali gitani nelle

grotte del Sacromonte dove si ballano il flamenco e la zambra

gitana.

A Cordoba ci si immerge nell’Islam come ai tempi dei Mori,

specialmente se si visita la Grande Moschea (Mezquita) che è

una delle principali testimonianze islamiche spagnole.

Consigliato è un giro per la Juderia, l’antico quartiere ebraico,

un dedalo di vie strettissime da cui sbirciare dentro i patios

delle vecchie case, arricchiti da fontane, mosaici e alberi

secolari.
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PROGRAMMA

1° giorno.
Partenza da MILANO MALPENSA T2 con compagnia EASYJET alle ore 12,15
Arrivo all’aeroporto di GRANADA alle ore 14,45. Una volta arrivati in città, sistemati i bagagli in albergo, faremo due passi
alla scoperta di questo meraviglioso luogo ai piedi della Sierra Nevada, che trova il suo spazio nell'incontro fra il fiume
Darro e il Genil.
Passeggieremo per il suo centro storico per ammirate la sua architettura di influenza araba, cristiana e gitana. Cena libera.
2° giorno
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e visita di Granada, che si presenta ai suoi visitatori mostrando tutto il suo
fascino ispano-mediorientale. Nel cuore della città offre la vista di numerosi edifici in stile nazari, i bagni arabi e il suggestivo
quartiere moresco di Albaicín, un crescendo di bellezza che culmina nel suo monumento più famoso: l’Alhambra, la
meravigliosa fortezza araba, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco., Pranzo libero . Nel pomeriggio ingresso
all’Alhambra. Cena libera.

3° giorno
Dopo la prima colazione in hotel partenza con bus privato alla volta di Cordova, dove potremo ammirare la Mezquita, un
edificio musulmano trasformato in una moschea/cattedrale che presenta influenze di stile rinascimentale, gotico e barocco.
Ammiratene il santuario cristiano, le 850 colonne di marmo e granito, e la mihrab, una nicchia che custodisce il Corano.
Rientro in hotel. Cena libera.

4° giorno
Dopo la prima colazione, giornata libera per approfondire la visita di Granada. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento
in aeroporto, per il rientro in Italia.
Partenza da Granada alle ore 16,40
Arrivo a MILANO MALPENSA T2 alle ore 19,10



V iaggi di gruppo
Tricky rurt

• 01
GLI ANTICHI MERCATINI DI GRANADA.

I MOTIVI PER PARTIRE…

Perdersi tra le stradine dei mercati di Granada è come fare un viaggio nel tempo, in un'epoca
in cui gli oggetti non erano fabbricati in serie e il prezzo si contrattava con il venditore. Immerse
tra colori e profumi orientali, le bancarelle dell'Alcaiceria e del Bazar offrono souvenir e
creazioni dell'artigianato locale, come le ceramiche, i tappeti e i manufatti in legno intarsiato. Il
mercadillo di Almanjayar è apprezzato per gli indumenti vintage e gli ortaggi freschi. Molti
angoli di Granada nascondono botteghe artigiane dove acquistare oggetti in terracotta di
squisita fattura.



V iaggi di gruppo
Tricky rurt

La città è uno scrigno di arte ispanico-moresca adagiata alle pendici della Sierra Nevada. E'
piacevole perdersi tra i suoi vicoli e ammirare le case punteggiate dagli azulejos. Visitate il
mercatino, un tripudio di colori e profumi che ricorda un bazar arabo. Sopra Granada si erge,
come in una visione da sogno, la città fortificata dell'Alhambra: patrimonio dell'UNESCO, il
palazzo custodisce stupendi giardini, fontane e piscine in cui si rispecchiano i merletti che
decorano i meravigliosi archi dei portici.

• 02
L'ALHAMBRA, PREZIOSO GIOIELLO DI GRANADA.



V iaggi di gruppo
Tricky rurt

Córdoba, centro cittadino spagnolo i cui monumenti storici - la Torre della Malmuerta,
l'Alcázar de los Reyes Cristianos e la Mozqueta - si specchiano nel Guadalquivir, mentre i
ricchi patios privati si mostrano timidi ad occhi altrui. Stupendo come nessun altro visto
finora il massiccio ponte romano che attraversa il fiume.

• 03
IL PONTE ROMANO DI CORDOBA



V iaggi di gruppo
Tricky rurt

Se è vero che il Flamenco, con la tradizione gitana, nasce in Medio Oriente, è altrettanto
vero che solo in Andalusia questa forma musicale ha conosciuto il suo massimo
splendore. L'età d'oro del Flamenco arriva tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del
Novecento: più che una danza, una musica o una rappresentazione teatrale, il flamenco si
fa così conoscere come pura e profonda espressione della cultura gitana.

• 04
L'ANIMA GITANA DEL FOCOSO FLAMENCO.


