
Vieni a scoprire tutta la bellezza della
Spagna: da Siviglia verso il Sud della
Spagna ,  con i suoi tesori di inestimabile
valore e bellezza come l ’Alhambra di
Granada e la Moschea di Cordoba con
oltre 800 colonne finemente decorate .

Questo viaggio ti porterà alla conoscenza
dei sapori della cucina andalusa ,  della
sua cultura ,  della bellezza del Flamenco e
tanto altro .

GRAN TOUR

ANDALUSIA 

Badoere: Via Sant'Ambrogio 36

Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Badoere: Tel. 0422 838000

Quinto di Treviso: Tel. 0422 470047

booking@bontur.it

www.bontur.it

A partire da Euro 1.050

Dal 03/01 al 10/01/2022

8 giorno / 7 notti 

Volo da Milano Bergamo



Badoere: Via Sant'Ambrogio 36

Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Badoere: Tel. 0422 838000

Quinto di Treviso: Tel. 0422 470047

booking@bontur.it

www.bontur.it

 
1 giorno : BERGAMO - SIVIGLIA

Volo da Bergamo arrivo a Siviglia e trasferimento in  hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle

ore 20:30. Cena e pernottamento.

2 giorno: SIVIGLIA

Prima colazione. Ampia panoramica della città abitata da più di 25 secoli, con un importante ruolo durante il periodo

islamico del medioevo. La scoperta delle Americhe ne aumenta a dismisura l’importanza. Diviene il principale porto e sede di

tutte le istituzioni che controllavano il commercio con le Americhe. Nel XVI e XVII secolo la città raggiunse il momento di

massimo splendore. Passeggiando per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda,

piazzette e bellissimi cortili in fiore, visiteremo l’Ospedale de los Venerables, capolavoro del barocco sivigliano, stile che ha

lasciato la più grande impronta nella città. Oggi anche e sede del centro dedicato all’universale pittore Velázquez, con una

piccola esposizione permanente. Pomeriggio libero, per passeggiare per la splendida capitale dell'Andalusia, famosa per la

vivacità delle sue feste, i balconi pieni di fiori e i cortili. Cena e pernottamento.

3 giorno: SIVIGLIA

Prima colazione. Nella mattina, visiteremo la città, in particolare la Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme

armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della

Cattedrale. Continueremo la visita del Parco di Maria Luisa e la sua monumentale piazza de Spagna. Pomeriggio libero per

godere della città decorata di forma particolare in questi giorni di festa. Cena e pernottamento.

4 giorno: SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA

Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere d'arte islamica in Spagna, con un

bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab". Continuazione con una passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le

sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada.

Cena e pernottamento.

5 giorno: GRANADA

Prima colazione. In mattinata visita guidata della città visitando la Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. Dopo

visiteremo la Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo dei Rei Cattolici. Proseguiremo verso una zona che permette di

ammirare dall’esterno l’Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento e della sua importanza storica; una

volta palazzo reale e fortezza dei re Naziridi, testimonio dello splendore del periodo medievale musulmano della città (la

visita terminerà al massimo alle 13 ore). Pomeriggio dedicato alla visita individuale dell’Alhambra, senza guida, per chi volesse

sono disponibili le audioguide in italiano. Cena e pernottamento.

6 giorno: GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA

Prima colazione. Partenza verso Antequera. Visita di questo caratteristico paese andaluso di case bianche e fermata dove

c’è una bella vista sulla città e sulla ‘Roccia degli Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle fattezze umane e la sua

tragica leggenda. Tempo libero per pranzo. Proseguimento per Málaga, per visita panoramica contraddistinta dalle belle

vedute sulla città e la sua fortezza (Alcazaba), collocata tra il porto e le montagne. Tempo libero per passeggiare negli

angoli più caratteristici del centro storico, come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque

Picasso) e la Cattedrale. Cena e pernottamento.

7 giorno: MALAGA – PUERTO BANUS (MARBELLA) – RONDA – SIVIGLIA

Prima colazione. Partenza verso Puerto Banús, famosa località turistica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P.

Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Proseguimento per Ronda,

costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri di

profondità, divide il centro urbano. Visita del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa María, un importante

edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco della ormai scomparsa moschea principale. In conclusione, la Plaza

de Toros, un meraviglioso esempio del Settecento. Partenza attraversando la campagna andalusa con un panorama di

paesini bianchi lungo il percorso. Arrivo a Siviglia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8 giorno: SIVIGLIA - MILANO BERGAMO 

Prima colazione, trasferimento in aeroporto, volo per Bergamo e fine dei servizi.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
GRAN TOUR ANDALUSIA



i nostri pullman vengono costantemente sanificati e igienizzati

a bordo del pullman i posti vengono assegnati distanziati nel rispetto delle normative

non sarà possibile occupare posti diversi da quelli assegnati

è’ obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio in pullman e durante le visite

a bordo è a disposizione gel igienizzante per una costante igiene delle mani

richiesta di autodichiarazione di buono stato di salute prima della partenza 

Saldo alla conferma del viaggio.

L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio indicativamente 30 giorni prima della partenza, ossia ENTRO IL 03

DICEMBRE 2021 (salvo variazioni, che saranno tempestivamente comunicate al cliente). 

Cancellazione senza penali: fino alla data della conferma del viaggio. 

Coordinate bancarie:

INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F

Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM (dal 18/2/19 BCITITMM366)

VIAGGIARE IN SICUREZZA: il programma è stato elaborato secondo le normative di sicurezza regionale e nazionale per

tutelare la salute dei viaggiatori, nel rispetto delle linee guida operative che prevedono il distanziamento e la sicurezza

sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. IN PARTICOLARE: 

ASSICURAZIONI INCLUSE: in tutti i viaggi di più giorni è sempre INCLUSA la polizza Assicurativa Assistenza-Spese mediche-

bagaglio. 

NOTA INFORMATIVA: programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate potrebbero subire modifiche, al

variare delle norme nazionali e regionali per la prevenzione da contagio Covid-19.

DIETE PARTICOLARI: E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed

intolleranze. La Bontur comunicherà al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti ma raccomanda al cliente interessato, di

accertarsi direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato. L'organizzatore non può essere ritenuto

responsabile per atti e/o omissioni compiuti da terzi o in caso di mancata segnalazione al momento dell’adesione da parte

del Partecipante.

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl

Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004

Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B 

P.IVA e C. Fisc 02475260267

 

CONDIZIONI DI VIAGGIO 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Volo aereo a/r, (tariffa volo soggetta a riconferma fino ad emissione), trasferimento da/per aeroporto Siviglia, Pullman GT

con aria condizionata, guida, accompagnatrice italiano da Siviglia, 7 colazioni a buffet, 7 cene in albergo, bevande (1/3

litro di acqua in ogni pasto), Cantina di sherry a Jerez, Guida locale a: Ronda, Malaga, Siviglia, Cordova, Granada , Radio

guide auricolari, Ingresso Alhambra, assicurazione medica bagaglio con protezione COVID. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Pacchetto ingressi ai monumenti obbligatorio da pagare in loco all’accompagnatore: Adulti 39 € bambini 19€, senior 34€ p.

pax , Mance, facchinaggio ed extra di carattere generale, tasse di soggiorno da pagare in loco se richieste, pasti non

compresi nel programma, tutto ciò non specificatamente indicato alla voce "la quota comprende", Assicurazione integrativa

annullamento su richiesta. 

Quota PER PERSONA 1.050 € (min. 2 partecipanti) 

Supplemento Singola: 250 € 

GRAN TOUR ANDALUSIA 


