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15 giorni
Andalusia

sur
· Gestione e vendita di voli diretti

· Trasferimento per gli aeroporti di Siviglia, Jerez o Malaga

· Alloggio e colazione in residenza studentesca

· Visite guidate a monumenti e luoghi di interesse

· 6 escursioni incluse nelle città andaluse

· Assicurazione di viaggio



1º giorno.- Volo per gli aeroporti di Siviglia, Jerez o Málaga e trasferimento all’alloggio in Siviglia. Se 
l’orario di arrivo lo consente, passeggiata per il centro città.

15º giorno.- Il giorno dell’addio e ritorno al luogo di origine.

2º giorno.- Visiteremo la S.I. Cattedrale di Siviglia, terza chiesa più grande di tutta la cristianità, e 
scopriremo tutti i suoi angoli e saliremo fino alla torre panorámica della Giralda. Dopo il pranzo, 
conosceremo l’Archivo de Indias e la Torre del Oro.

14º giorno.- Visitiamo la città di Cadice, i suoi quartieri emblematici come La Viña, le sue 
spiagge come La Caleta e i suoi monumenti come La Catedral o il Castello di San Sebastián.

3º giorno.- durante questa giornata ci attende l’Alhambra. Un insieme di palazzi 
che forma un’autentica città all’interno della capitale di Granada e 
rappresenta una delle icone dell’Andalusia.

12º giorno.- Il percorso attraverso Los Pueblos Blancos de Cádiz ci porterà a 
conoscere parte della Sierra Andaluza. Passeggia tra le strade acciottolate tra 
case bianche, a respirare l’aria pura delle montagne di Cadice, sará un’autentica 
delizia. Grazalema, Ubrique, El Bosque o Benamahoma sono alcuni di loro.

5º giorno.- Visiteremo Ronda, una città appartenente alla Sierra di Malaga, dove alloggeremo 
Impressionati dalla visita di “El Tajo” che ci offre tanta bellezza bellezza col suo centro storico.

7º giorno.- Giornata libera per fare acquisti, camminare o riposare.

11º giorno.- Giornata libera per fare acquisti, camminare o riposare.

13º giorno.- Una passeggiata nel Barrio de Triana per conoscere il quartiere più popolare di Siviglia 
e della Chiesa, la più antica della città: la Chiesa di Santa Ana.

4º giorno.- In questo quarto giorno, proponiamo una passeggiata attraverso il centro della città 
fino al moderno Mirador Parasol Metropol, meglio conosciuto dai sivigliani come “Las Setas”.

9º giorno.- Una passeggiata nel quartiere di Santa Cruz della capitale sivigliana, dove si 
incrociano leggende, storie e curiosità tra le sue strade e le piazze per concludere la giornata 
visitando il Royal Tobacco Factory, attualmente sede dell’università di Siviglia.

6º día.- In questo giorno ci godremo la Plaza de España, il parco María Luisa e Siviglia 
dell’Esposizione Universale del 29.

8º giorno.- Un’escursione obbligatoria quando si visita l’Andalusia è Córdoba. Conosci il 
tuo Cattedrale Moschea, il suo ponte romano e passeggiata tra i famosi patii di Cordoba 
è necessario per capire la storia dell’Andalusia.

10º giorno.- Escursione alla città di Malaga dove, al mattino, conosceremo la sua 
famosa Alcazaba e dopo ci trasferiremo nella città di Marbella a Passeggiare per il 
famoso porto turistico di Puerto Banus.
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