
 
ANDALUSIA  

dal 9 al 15 maggio 
 

L’Andalusia è la Regione più calda e passionale della Spagna, lì nascono 

tutte le tradizioni più sentite dagli spagnoli, come il flamenco, la corrida e 

le tapas. In Andalusia si svolgono le feste più caratteristiche e vivaci del 

Paese come la Semana Santa di Siviglia, la capitale della Regione. 

L’Andalusia è la terra della magnifica Alhambra di Granada, l’edificio più 

famoso di Spagna, ma anche delle moschee e dei palazzi moreschi di 

Cordoba, del museo di Picasso di Malaga, delle spiagge della Costa del Sol 

e della Costa de la Luz, delle montagne della Sierra Nevada e dei suoi 

parchi naturali. 
 

PROGRAMMA 
1º GIORNO: Ritrovo al parcheggio INPDAP di via Carlo Alberto Dalla Chiesa e trasferimento all’aeroporto di Bologna, partenza con volo delle 6,30 Ryanair 

diretto a Siviglia, trasferimento in hotel 4 stelle e pranzo. Nel pomeriggio visita panoramica della città. Cena e pernottamento. 

2º GIORNO: SIVIGLIA Prima colazione in hotel. Visita dei monumenti:  Torre dell’ Oro, Maria Luisa Park, Plaza Spagna, l’Alcazar dei re cattolici.  La visita 

termina con una passeggiata per il quartiere di Santa Cruz. Pausa per il pranzo in ristorante. Più tardi, visita della Cattedrale. Cena e pernottamento. 

3º GIORNO: SIVIGLIA-CORDOBA-GRANADA Prima colazione a buffet e partenza per Cordoba; dopo circa due ore, arrivo e visita guidata della città. 

Visita della moschea, patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Pranzo in ristorante tipico e nel pomeriggio tempo a disposizione e  trasferimento a Granada. 

Sistemazione in hotel 4 stelle centrale, cena e pernottamento.  

4º GIORNO: GRANADA Prima colazione a buffet e visita di Granada. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita Alhambra e il Generalife Gardens. Cena e 

pernottamento in hotel. 

5º GIORNO: GRANADA – TORREMOLINOS/MALAGA Prima colazione in hotel e partenza per Malaga/Torremolinos. Arrivo e sistemazione in hotel 4 

stelle centrale, fronte mare. Arrivo previsto per pranzo. Nel pomeriggio partenza per Malaga e visita guidata di Malaga. Visita guidata alla scoperta della 

Cattedrale, della strada Larios e  del Gibralfaro. Nel tardo pomeriggio rientro a Torremolinos, cena e pernottamento. 

6º GIORNO: TORREMOLINOS- RONDA – JEREZ – SIVIGLIA Prima colazione in hotel e partenza per Ronda, città arroccata quasi sospesa nel vuoto. Visita 

guidata dell’ Arena, del Museo di Tauromachia e della Cattedrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Jerez de la Frontera e visita della Bodega 

Byass. Proseguimento per Siviglia, arrivo sistemazione in hotel 4 stelle centrale, cena e pernottamento.  

7º GIORNO: Prima colazione, trasferimento in aeroporto per il volo delle 9,50 Ryanair diretto a Bologna e trasferimento a Rimini.  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo Ryanair da Siviglia per Bologna a/r 

1 bagaglio a testa da 15 Kg in stiva + 1 bagaglio a mano 

Check in on line  

Stampa e consegna carte d’ imbarco 

Trasferimenti da/per aeroporto in loco 

7 notti in hotel 4 stelle centrali con colazione a buffet 

Trattamento di pensione completa, dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’ ultimo giorno 

Bevande ai pasti nella misura di ¼ vino e ½ acqua 

Guida parlante italiano per tutta la durata del tour  

Assicurazione medica di base/bagaglio 

Assicurazione annullamento, valida fino al giorno stesso della partenza  

Ingressi : Cattedrale Malaga, Alhambra, Generalife, Moschea di Cordoba, Alcazar,Giralda e Cattedrale di Sevilla, Arena di Ronda e Museo della Tauromachia 

Assistenza Colony Viaggi 24h  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Trasferimenti Rimini / Bologna a/r 

Accompagnatore dall’ Italia 

Mance ed extra personali 

Eventuali adeguamenti volo low cost in caso di mancata disponibilità 

Tutto quanto non dato per incluso in “ la quota comprende 

 

Prezzo: quota per persona in camera doppia Soci € 980,00 - non soci € 1.000 
supplemento camera singola € 200,00 

prenotazioni entro il 06 marzo previo versamento caparra di € 300 
Informazioni dettagliate e prenotazioni presso l’ufficio Cral  Lun-Sab 9.00-11.00 Tel 0541 300886 

 
 
 
 
 
 



 
 

MESSICO  

DAL 2 AL 18 NOVEMBRE 
Direttamente situato sulla bella spiaggia di Playacar, famosa per la sua finissima sabbia bianca lambita da 

acque turchesi e cristalline, l’Eden Village Playacar si trova a breve distanza dall’animato centro di Playa del Carmen con i suoi negozi, caratteristici 

ristoranti, pittoreschi beach bar e discoteche. Il resort internazionale mette a disposizione camere arredate in tradizionale stile tropicale e posizionate in 

bungalow abbracciati da una lussureggiante natura. L’Eden Village propone un’ampia scelta gastronomica, grazie al ristorante principale con servizio a 

buffet e cuoco italiano, i due ristoranti à la carte e i 4 bar dove poter gustare colorati cocktail tropicali. Il complesso, inoltre, rispecchia il vivace stile 

caraibico e propone numerosi servizi per il relax e il divertimento, tra i quali il centro benessere, il campo da beach volley e diversi sport acquatici. Il 

divertimento di grandi e piccini sarà garantito dalla simpatia degli animatori Eden Viaggi che allieteranno il soggiorno con tornei, giochi e balli, per 

proseguire la sera con piacevoli intrattenimenti di spettacoli e cabaret assieme allo staff di animazione locale.  

Prezzi:  

soci Cral 2 settimane € 1711, 1 settimana € 1311,  

non soci 2 settimane € 1731, 1 settimana € 1331,  

supplemento camera singola € 199 a settimana 

 
Informazioni dettagliate e prenotazioni presso l’ufficio Cral  Lun-Sab 9.00-11.00 Tel 0541 300886 

 
 
 

 


