ANDALUSIA ROMANTICA Fly & Drive
Potrete visitare e conoscere a fondo l’Andalusia in forma autonoma, soggiornando in strutture appositamente
selezionate per posizione, storia, carattere e ambiente. I complessi più caratteristici sono i “Paradores”, particolarità
e vanto dell’offerta turistica spagnola, ubicati in castelli o in antichi manieri, in eleganti ville d’epoca, in ex
monasteri o conventi oppure situati in posizione spettacolare e panoramica, immersi nel verde della campagna
andalusa o magnificamente inseriti in placidi centri storici di paesi e città. Anche gli altri hotel previsti per questo
programma, pur non avendo le caratteristiche tipiche dei “Paradores”, sono ricchi di fascino.

1º giorno - ITALIA/MALAGA
Partenza in giornata con volo di linea dalla città prescelta.
Arrivo a Malaga, consegna dell’auto noleggiata che sarà
utilizzata durante tutto il viaggio. Trasferimento e
sistemazione nel Parador/Hotel prescelto a Malaga.
2º giorno - MALAGA/GRANADA (km 165 circa)
Si consiglia il percorso attraverso Nerja, Salobreña e
Almuñecar, antichi paesini di pescatori. All’arrivo a
Granada, sistemazione in Hotel. Da non perdere la visita
dell’Alhambra
del Generalife e del romantico quartiere dell’Albaicín.
3º giorno - GRANADA/UBEDA (km 120 circa)
Trasferimento a Ubeda, attraversando un paesaggio di estesi uliveti. Sistemazione in hotel
Visita della città.
4º giorno - UBEDA/CORDOBA (km 119 circa)
Trasferimento a Cordoba. Sistemazione in Hotel .Consigliata la visita della Mezquita, del Barrio de la
Juderia e della vicina località di Medina Azhara, antica città di origine araba che fu lussuosa residenza
dei califfi cordobesi.
5º giorno - CORDOBA/SIVIGLIA/CARMONA (km 110 circa)
Trasferimento a Carmona, città monumentale a circa 30 km da
Siviglia. Sistemazione in Hotel. Tempo libero per la visita della città
e dintorni.
6º giorno - CARMONA/SIVIGLIA/CARMONA
Siviglia - nella capitale dell’Andalusia si consiglia la visita di:
Cattedrale, Giralda, Alcazar, Plaza de España, Parco di Maria
Luisa,Casa de Pilatos, Monastero della Cartuja, ecc…
Rientro a Carmona per il pernottamento.
7º giorno - CARMONA/MALAGA (km 210 circa)
Trasferimento a Malaga. Si consiglia la deviazione per visitare Ronda, tipico e caratteristico “pueblo
andaluso”. Arrivo sulla Costa del Sol e sistemazione in albergo .
8º giorno - MALAGA/ITALIA
Trasferimento all’aeroporto di Malaga (km 5). Riconsegna dell’auto in tempo utile per la partenza del
volo, assistenza all’imbarco e partenza per l’Italia.
Al programma è possibile abbinare una settimana di soggiorno mare in Costa del Sol, Baleari o Canarie

