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PROGRAMMA   
 
1°giorno - mercoledì 21 settembre: TREVISO / MALAGA – GRANADA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi stabiliti e trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di 
Treviso. Disbrigo delle formalità di check-in e partenza con volo delle 11.25 per Malaga. Arrivo alle ore 
14.10 e trasferimento in pullman in centro a Malaga. Pranzo veloce a base di “tapas” 
Pomeriggio dedicato alla visita panoramica della città, con soste negli angoli più caratteristici, quali la 
Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Al termine, 
proseguimento per Granada, situata fra le falde della Sierra Nevada e la Valle della Vega.  
All’arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2°giorno - giovedì 22 settembre: GRANADA 
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida locale.  Mattinata dedicata alla  visita del centro 
storico con  i palazzi Nazariti e il Generalife con i suoi splendidi giardini, dove si vive una strana 
atmosfera da “Mille e una Notte”.   Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio visita dell’Alhambra, il più 
celebre complesso architettonico dell’arte araba in Andalusia, città palatina fortificata sulla cima della 
collina Arabica (salvo disponibilità al momento della conferma del gruppo).   
Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° giorno - venerdì 23 settembre: GRANADA – JAEN – BAEZA – UBEDA - CORDOBA  
Prima colazione in hotel e partenza per Jaen, capoluogo della provincia omonima situata  ai piedi del 
Cerro de Santa Catilina. Breve sosta per la visita del centro storico con l’accompagnatore. 
Poseguimento quindi per la visita di  Ubeda, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Pranzo in 
ristorante lungo il percorso.  In serata, arrivo a Cordoba, cena e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno - sabato 24 settembre: CORDOBA – CARMONA – SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel e check-out dalle camere.  
Mattinata dedicata alla visita guidata della cittadina, fondata dagli Iberi, capitale romana e araba: la 
Mezquita cattedrale-moschea di emozionante bellezza per le sue 856 colonne in granito e marmi, uno 
dei più bei monumenti della Spagna Islamica. Passeggiata per il caratteristico centro storico, intreccio 
di vie contorte e bianche con i patios fioriti di gerani, gelsomini, aranci e limoni. Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio, partenza per Siviglia con sosta lungo il percorso a Carmona, importante crocevia 
romano, possiede oggi un bellissimo centro storico monumentale. Passeggiata con l’accompagnatore. 
Arrivo a Siviglia in serata, sistemazione in hotel nelle camere riservate.  Cena e pernottamento.  

 
5°giorno - domenica 25 settembre: SIVIGLIA  
Prima colazione e pranzo in hotel   
Intera giornata dedicata alla visita di Siviglia: l’isola della Cartuja, dove si trovano i quartieri moderni 
costruiti in occasione dell’Expo, Plaza de Espana, breve passeggiata per il barrio de Santa Cruz, il più 
tipico nucleo di antiche viuzze arabe con case bianche e balconi fioriti; visita della Cattedrale, terza nel 
mondo, al cui interno si può ammirare un fantastico “retablo” e la tomba di Cristoforo Colombo. Nel 
pomeriggio, è prevista una mini-crociera della durata di un’ora, per avere una panoramica completa 
della città navigando sul fiume Guadalquivir. In serata, cena in ristorante tipico ed a seguire 
spettacolo di flamenco.  Pernottamento in hotel. 
 
6° giorno - lunedì 26 settembre: SIVIGLIA - JEREZ – SIVIGLIA / TREVISO 
Prima colazione in hotel e partenza per Jerez de la Frontera, città famosa in tutto il mondo per il suo 
sherry. Visita ad una cantina locale. Dopo la visita, che ci permetterà di conoscere in dettaglio il 
processo di produzione, degustazione di alcuni dei suoi famosi vini. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento in bus all’aeroporto di Siviglia in tempo utile per la partenza con il volo 
delle ore 18:10. Arrivo a Treviso alle ore 20.50 e transfer in bus riservato nei luoghi di provenienza.  
 

 

 

 

ANDALUSIA 
Viaggio di 6 giorni con voli da Treviso  

21-26 settembre 2022 

LIBERA MENTE…in Tour  
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  EURO 1.390     
▪ Supplemento camera singola   Euro      230 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• trasferimento in bus riservato all’aeroporto di Treviso e rientro;  

• Volo low cost Treviso Malaga e Siviglia Treviso, incluse le tasse aeroportuali e bagaglio in stiva di 
20 Kg. (tariffa indicativa calcolata alla data odierna 06/04/2022 e soggetta a variazioni fino ad 
emissione del biglietto);   

• Sistemazione in hotels di cat. 4 stelle, in camere doppie con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 6° giorno, inclusa acqua 
in caraffa e ¼ vino)  

• Servizio pullman e guida accompagnatore locale per la realizzazione del programma indicato; 

• Guide locali per le visite di: Malaga, Granada, Cordoba, Siviglia; 

• Ingressi ai monumenti previsti in programma  
  Granada  Alhambra e Generalife * vedi note Cattedrale e Cappella Reale 
  Cordoba  Mezquita  
  Siviglia   Cattedrale e Giralda  
 Jerez de la Frontera visita ad una cantina con degustazione di sherry; 

• Spettacolo di Flamenco a Siviglia. 

• Minicrociera sul fiume Guadalquivir a Siviglia 

• Assicurazione sanitaria Axa Assistance che include anche le spese del prolungamento del 
soggiorno in caso di Covid. 

• accompagnatrice della Libera Mente per tutta la durata del viaggio.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Bevande extra, 

• Ingressi non menzionati,  

• Assicurazione annullamento da richiedere al momento dell’iscrizione  
Multirischi valida per qualsiasi motivo non prevedibile al momento della prenotazione € 70 
oppure solo per motivi medici (escluse malattie pre-esistenti)                  € 55 

• tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”. 
 
Note * l’ingresso all’Alhambra potrà essere definito solamente alla conferma del gruppo in quanto i 
biglietti sono nominativi e dopo l’acquisto non sono rimborsabili (vanno inseriti anche i dati della carta 
d’identità)  
 

TERMINE PER LA CONFERMA 
fino ad esaurimento posti disponibili 

 
DOCUMENTI PER L’ESAPTRIO: 
➢ Carta d’identità o passaporto  
➢ Normativa Covid ad oggi 6 aprile 2022i: per la Spagna è sufficiente essere in possesso di un Green Pass Base 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
ACCONTO  € 400 alla conferma 
SALDO  entro il 7 settembre 2022 
 
COORDINATE BANCARIE PER BONIFICI: 
UNICREDIT  Filiale di Fagagna 
IBAN   IT 57 R 02008 63820 000040296021 
CAUSALE  ACCONTO/SALDO VIAGGIO IN ANDALUSIA 21/26 SETT.  
BENEFICIARIO  LIBERA MENTE s.r.l.  
 
 
CONDIZIONI GENERALI DEL PACCHETTO TURISTICO: sarà allegato al contratto al momento della conferma 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA:  
Libera Mente s.r.l.  

 


