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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
e 2.380,00 a persona
(minimo n. 34 partecipanti in camera doppia)
LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea Alitalia in classe economica - Tutti i trasferimenti con veicoli riservati Sistemazione alberghiera in camera doppia: Hotel Alhambra Palace a Granada e Hotel
Grand Melia Colon a Siviglia - Pranzi e cene come da programma (bevande incluse) Visite ed escursioni, come da programma, accompagnati dal Prof. Viscogliosi Assistenza del personale Univers durante tutto il viaggio - Facchinaggi negli alberghi Tasse e percentuali alberghiere - Tasse aeroportuali - Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutti gli extra di carattere personale negli alberghi e nei ristoranti - Assicurazione per annullamento viaggio prima della partenza - Tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
La partecipazione deve essere confermata
entro e non oltre il 4 aprile 2011
(le conferme saranno accettate fino ad esaurimento posti)

Dott.ssa Katia Bigazzi

Tel: 0662206805 - Cell: 3486601862
email: eventi@universeventi.it
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AN DALUSIA
Terra di storia e di passione

7 - 14 maggio 2011

PROGRAMMA
1° GIORNO 7 MAGGIO - ROMA/MALAGA/GRANADA
Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino con volo di linea Alitalia. Arrivo a
Malaga e trasferimento in centro. Pranzo a base di tapas presso il ristorante
“El Pimpi”. Nel pomeriggio visita della città e trasferimento a Granada. Cena presso
il ristorante “Carmen de San Miguel”. Pernottamento all’Hotel Alhambra Palace.

Vicinissima all'Africa, culla del flamenco gitano, terra di fieste e tauromachia, di
tradizioni remote e di grandi culture, l'Andalusia offre un patrimonio culturale d’origine
tanto spagnola quanto moresca. La bellezza di questi luoghi si coglie nell’esotismo dei
palazzi islamici, nei minuscoli borghi senza tempo, nelle suggestive spiagge e negli aspri
paesaggi montuosi tra cui si staglia il bianco di antichi villaggi.
L’intera Andalusia è quasi una metafora, una categoria dello spirito, un incontro con
il molteplice e anche col nostro passato più profondo. Storia, arte, paesaggi e folclore
la rivestono come un manto multicolore e narrano la passione, la vitalità, la fantasia
di una terra che regala emozioni incredibili all'insegna dell'arte e della natura.

2° GIORNO 8 MAGGIO - GRANADA
Intera giornata dedicata alla visita del complesso dell’Alhambra, dei giardini Generalife e del quartiere
dell’Albaycin. Pranzo a base di tapas presso il ristorante “Tendido 1”. Cena presso il ristorante “Paco
Martin”. Pernottamento all’Hotel Alhambra Palace.
3° GIORNO 9 MAGGIO - GRANADA
Mattinata dedicata alla visita della Cattedrale e della Cappella Reale. Nel pomeriggio visita della Certosa,
la splendida Cartuja di Granada. Cena presso il ristorante “Mirador de Morayma”. Pernottamento all’Hotel
Alhambra Palace

UN VIAGGIO ALL’INSEGNA DELL’ESCLUSIVITÀ

5° GIORNO 11 MAGGIO - SIVIGLIA
Mattinata dedicata alla visita dell’Alcazar, della Cattedrale e del quartiere de Santa Cruz. Pranzo presso il
ristorante “Hosteria del Laurel”. Nel pomeriggio visita della Cartuja di Siviglia. Cena presso il ristorante
“Casa Robles Placentines”. Pernottamento all’Hotel Grand Melia Colon.

Utilizzo, per tutta la durata del viaggio, di una guida eccezionale: il prof. Alessandro Viscogliosi,
ordinario di Storia dell’Architettura Antica e Medievale all’Università La Sapienza di Roma.
Alloggio in alberghi unici:
- Hotel Alhambra Palace di Granada, nelle immediate vicinanze dell’omonimo sito
archeologico della città rinomato per il suo charme.
- Hotel Grand Melia Colon, tra i più esclusivi di Siviglia, dove si fondono suggestive e
variegate architetture e dove ogni piano è dedicato ad un artista spagnolo.
Visita delle splendide certose “Cartujas” di Granada e di Siviglia, solitamente
non inserite nei programmi di viaggio in Andalusia.
Pranzi e cene nei più tipici ristoranti andalusi, tra cui la splendida “Taberna
del Alabardero”.
Visita delle celebri Cantine Gonzalez Byass di Jerez de la Frontera, che dai
primi anni dell’Ottocento rappresentano un “luogo storico” per la
produzione dello sherry.
Visita della Scuola Reale Andalusa di Arte Equestre a Jerez de la Frontera,
istituzione di fama internazionale, dove si possono ammirare splendidi
purosangue danzare al ritmo di coinvolgenti musiche popolari.

4° GIORNO 10 MAGGIO - GRANADA/CORDOBA/SIVIGLIA
Trasferimento a Cordoba. All’arrivo, visita della celebre Mesquita. Pranzo presso il ristorante “El Churrasco”.
Nel pomeriggio visita di Medina Azahara. Proseguimento per Siviglia. Cena presso il ristorante “El Burladero”.
Pernottamento all’Hotel Grand Melia Colon.

6° GIORNO 12 MAGGIO - JEREZ DELLA FRONTERA
Trasferimento a Jerez. Visita della celebre Scuola Reale Andalusa di Arte Equestre e delle Cantine Gonzalez
Byass, dove ci si fermerà per il pranzo. Nel pomeriggio rientro a Siviglia e proseguimento della visita della
città. Cena presso il ristorante “Taberna Alabardero”. Pernottamento all’Hotel Grand Melia Colon.
7° GIORNO 13 MAGGIO - SIVIGLIA
Intera giornata dedicata alla visita di: Palacio Lebrija, Hospidal de La Caridad, Casa di Pilato e Placa de
Toros. Cena presso il ristorante “El Arenal” con spettacolo di flamenco. Pernottamento all’Hotel Grand
Melia Colon.
8° GIORNO 14 MAGGIO - SIVIGLIA/MALAGA/ROMA
Trasferimento all’aeroporto di Malaga per rientro in Italia con volo di linea Alitalia.

