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PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Attigliano, Orte) 
 

 1º Giorno  lun 7 nov
Ritrovo dei partecipanti in luogo e orario da definire. Partenza per Fiumicino. Disbrigo delle 

formalità di imbarco e Partenza  con  volo  Vueling  da  Roma  Fiumicino  delle  ore  06.50.  Arrivo  

alle  09.30; incontro con l’assistente e trasferimento a Malaga. Guida per il giro panoramico della 

città. Tempo  libero  per  il  pranzo.  Proseguimento  per  Granada  Arrivo  e sistemazione nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. (Barcelo Carmen ****) 

 

 2° Giorno   mar 8 nov
Prima colazione in hotel. Con la guida visitiamo l’Alhambra, citta palatina fortificata 

sulla cima di una collina che rappresenta il più celebre esempio di arte araba 

in Andalusia, i palazzi Nazariti e il Generalife dagli splendidi giardini, dove 

si vive una strana atmosfera da “Mille e una notte”.  

Dopo il pranzo libero abbiamo a disposizione il pomeriggio per una 

visita guidata nel centro storico: Plaza Isabel la Católica, la Gran Vía, la 

Cattedrale rinascimentale e la Capilla Real.  

Cena e pernottamento in hotel. 

 

3º Giorno    mer 9 nov
Prima colazione in hotel. Partenza per Cordoba. Arrivo, incontro con la guida locale e visita della città, incantevole 

capitale romana e araba ai piedi della Sierra Morena. La nostra visita guidata ci porta nel caratteristico centro 

storico dalle vie contorte e dalle case bianche con patios fioriti di gerani, gelsomini, aranci e limoni. Poi ammiriamo 

la Mezquita, meravigliosa cattedrale-moschea  sostenuta  da  856  colonne  in  granito  e  marmi.  Pranzo  Libero.  

Proseguimento  per  Siviglia.  Arrivo  e  sistemazione  nelle  camere  riservate.   

Cena  e pernottamento in hotel. (Exe Macarena ****) 

 

4º Giorno    gio 10 nov
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale. Iniziamo la visita di Siviglia con un vero gioiello di arte 

mudéjar: i Reales Alcazares, capolavoro di architettura e casa reale più antica di Spagna. Dopo il pranzo libero 

continuiamo l’esplorazione della città con una visita guidata che tocca l’isola della Cartuja, con i moderni quartieri 

costruiti in occasione dell’Expo, Plaza de España, il dedalo di antiche viuzze arabe e case bianche del barrio di 

Santa Cruz, e la grande Cattedrale, con all’interno la tomba di Cristoforo Colombo. Durante la visita sarà inclusa 

una mini-crociera sul Guadalquivir della durata di un’ora. Rientro in hotel. Cena in un locale tipico con spettacolo 

di Flamenco (trasferimenti inclusi); pernottamento. 

 

5º Giorno   ven 11 nov
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere entro le ore 11 e giornata a disposizione per visite ed attività 

individuali. In tempo utile, incontro con l’autista e trasferimento in aeroporto per il volo per Barcellona delle ore 

19.20. Arrivo alle 20.55 e coincidenza per Roma alle 21.45.  

Arrivo alle 23.35 e proseguimento in bus per Orvieto. Arrivo e fine dei servizi. 

 
Note: 
  

 Tutte le visite menzionate nel programma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione. 
 

 A causa delle loro disposizioni interne, non possiamo  garantire gli ingressi per l’Alhambra fino al momento della conferma 

definitiva dl gruppo.   
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
min. 30 persone paganti – (MAX 35) 

€ 1210,00 

ISCRIZIONI 
 

 

con acconto di € 400,00 

entro il 26 luglio 

Saldo entro il 30 settembre 

 

La quota comprende: 
 

 Trasferimento A/R in bus Orvieto Fiumicino  

 Voli di linea Vueling diretto su Malaga e via 

Barcellona al ritorno. 

 Franchigia bagaglio in cabina e in stiva  

 Tasse aeroportuali 

 Sistemazione in camere doppie in hotels 4 stelle; 

 Trattamento di mezza pensione in hotel  

 Bus gran turismo per tutto il tour 

 Tutte le visite in programma con guida parlante 

italiano 

 Crociera di un ora sul Guadalquivir 

 Auricolari per tutto il periodo 

 Ingressi a: 
GRANADA: Alhambra e Generalife, Cattedrale e Cappella Reale 
CORDOBA: Moschea   
SIVIGLIA: Cattedrale e Giralda  

 Cena tipica con spettacolo di Flamenco inclusi i 

trasferimenti 

 Polizza infortunio, malattia, bagaglio   e 

annullamento ** 

 Accompagnatore Effegi 
 

La quota non comprende 
 

 Pasti non menzionati 

 Bevande ai pasti 

 Ingressi non menzionati 

 Facchinaggio 

 Mance ed Extra personali 
 

Supplemento singola € 190,00 

 

Rinunce e annullamenti  
** Le penalità dovute per eventuale annullamento 

sono coperte dalla polizza inclusa nella quota di 

partecipazione; 

 

La Società assicurativa indennizzerà quindi 

l'Assicurato delle somme pagate e non rimborsate, 

trattenute da Effegi Viaggi  in base alle seguenti 

Penali di Annullamento, se il viaggio stesso deve 

essere annullato in seguito a circostanze specifiche, 

ma imprevedibili al momento della prenotazione:  

 

Penali di annullamento 

 - 10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni 

prima della partenza 

 - 40% da 29 a 21 giorni prima della partenza 

 - 70% da 20 a 13 giorni prima della partenza 

 - 100% dopo tali termini  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione in tripla € 15 per persona 


