
ANDALUSIA IN AEREO 
5 giorni / 4 notti 

 
 
1° giorno 
Partenza dal luogo e agli orari convenuti con il Pullman per raggiungere l’aeroporto. 
Volo dall’Italia a Siviglia (o Granada). Arrivo a destinazione, trasferimento privato 
dall’aeroporto di Siviglia fino all’hotel prenotato, sistemazione nelle camere, tempo a 
disposizione per un primo tour a piedi della città. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno 
Prima colazione in hotel e partenza per visitare la città di Siviglia, accompagnati da una 
guida: visita del Reales Alcazares, della Cattedrale, del Minareto della Giralda, 
Quartiere Santa Cruz. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio visita della cittadina di Italica, 
un’antica cittadina romana fondata nel 206 a.C. e luogo di nascita degli imperatori 
romani Trajano e Ariano. Rientro a Siviglia nel tardo pomeriggio e tempo libero per 
passeggiare nel centro storico. In serata possibilità di cena con spettacolo di flamenco in 
locale caratteristico. Pernottamento in hotel. 
 
3° giorno 
Prima colazione in hotel e disbrigo delle operazioni di check out. Partenza con pullman 
per raggiungere Cordova e visita della famosa Mezquita, l’unica cattedrale cristiana 
costruita all’interno di una moschea musulmana; passeggiata nel centro storico e 
proseguimento in pullman fino a Baeza per una breve vista del suo centro storico alla 
scoperta della Cattedrale, del Jabalqinto Palace con le sue decorazioni in stile gotico e 
dell’antica Università. Al termine della visita, partenza per Granada, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
4° giorno 
Prima colazione in hotel e visita della città di Granada con guida: Alhambra, uno dei 
palazzi moreschi più belli del mondo occidentale, che ospita al suo interno l’Alcazaba, 
una fortezza datata 9° secolo e il Generalife, la residenza estiva. Pranzo al sacco e 
partenza per visitare Malaga, cittadina che si affaccia sul mare, dal centro storico ricco 
di monumenti tra cui l’Alcazaba, il Teatro Romano e il Castillo de Gibralfaro. Possibilità 
di visitare il Museo di Pablo Picasso. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
5° giorno 
Prima colazione in hotel e disbrigo delle pratica di check out dall’albergo. Trasferimento 
in Pullman privato fino all’Aeroporto e partenza per l’Italia. All’arrivo, trasferimento 
fino alla sede dell’Istituto. 
 


