TOUR FLAMENCO E FADO
Dall’anima Caliente dell’Andalusia,
fino alla “Fine del Mondo” in Algarve

Viaggio di 8 giorni in aereo

Dal 24 settembre all’1 ottobre 2022
Un tuffo nel folclore, nelle tradizioni, nelle bellezze
artistiche e paesaggistiche di due regioni del sud di Spagna
e Portogallo. La coinvolgente Andalusia con i suoi colori,
i sapori e le imponenti testimonianze architettoniche; lo
SABATO 24 SETTEMBRE 2022
Romagna – Malaga - Granada

Sett-Ott

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione dei
bagagli in pullman, incontro con l’Assistente dell’Agenzia e trasferimento
all’aeroporto di partenza. Espletamento delle operazioni di check-in e
partenza del volo per Malaga. All’arrivo ritiro dei bagagli, incontro con il
pullman locale e trasferimento in hotel a Granada, cittadina adagiata su
tre colline di fronte alle cime della Sierra Nevada, che conserva magnifici
monumenti del periodo arabo e cristiano. All’arrivo sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022
Granada
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita panoramica
della città. “Posto di sogno, dove il Signore mi ha messo nell’anima il seme
della musica”, così descriveva Granada il chitarrista Andres Segovia, ed è con
questa immagine che la nostra visita scoprirà gli angoli più suggestivi di
questa cittadina. L’Alhambra, piccola città reale fortificata roccaforte di sultani
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spettacolare Algarve, con lunghe spiagge dorate, scogliere
rosse a picco sul mare, paesini ed angoli da cartolina
tutti da scoprire. Un itinerario insolito per un viaggio
sorprendente ed intrigante.
ed imperatori, dove “l’uso magico” dello spazio, luce, acqua e ornamenti
caratterizzano questo meraviglioso esempio di architettura. Situato a nord
dell’Alhambra, il Generalife con i suoi splendidi giardini, era la residenza
estiva dei re Nasridi; qui erano soliti sfuggire dagli intrighi di palazzo e
godersi la quiete e la frescura dei suoi giardini. Pranzo in ristorante in corso
d’escursione. Continuazione della visita alla Cattedrale ed alla Cappella Reale
con il notevole Mausoleo di Ferdinando D’Aragona e Isabella di Castiglia. In
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

LUNEDÌ 26 SETTEMBRE 2022

Cordova – Siviglia

Prima colazione in hotel e partenza per Cordova. All’arrivo incontro con la
guida per la visita alla città. Tra i monumenti principali di Cordova che hanno
segnato il massimo splendore della città durante l’occupazione araba,
citiamo la Mezquita, cattedrale-moschea di emozionante bellezza per le sue
850 colonne in granito e marmi. Passeggiata per il piccolo centro storico,
intreccio di vie contorte e bianche con patios fioriti di gerani, gelsomini,
aranci e limoni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Siviglia.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

8 PUNTI
Premio fedeltà

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2022
Siviglia
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita di Siviglia, la capitale
dell’Andalusia. Siviglia, detta “la città della grazia” per i raffinatissimi
monumenti arabi e cristiani, è celebre per le prestigiose opere d’arte, per
il folclore e la vivacità delle sue feste. Si visiterà il Barrio Santa Cruz dove
si trova il monumento più famoso di Siviglia: la Cattedrale gotica ed il
campanile moresco “La Giralda”. Pranzo in ristorante in corso d’escursione.
Nel pomeriggio visita dei Reales Alcazares, i palazzi reali di Siviglia, un
complesso di prestigiose costruzioni alternati a splendidi giardini, uno dei
complessi reali più spettacolari di Spagna. Al termine della visita rientro in
hotel e cena. In serata potremo vivere la notte di Siviglia con lo spettacolo
di Flamenco. Rientro in hotel e pernottamento.

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2022
Ayamonte – Vila Real De Santo Antonio - Faro
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per raggiungere il confine
con il Portogallo e breve sosta ad Ayamonte, un tranquillo paesino di
pescatori situato sulle rive del Guadiana, le cui case bianche si estendono
digradando verso il porto. Proseguimento per Vila Real de Santo Antonio,
città costiera situata al confine orientale dell’Algarve. Sosta per una foto
alla bella Piazza reale, oggi denominata piazza Marquês de Pombal, su
cui si affacciano i principali edifici della città. Proseguimento per Faro, il

capoluogo dell’Algarve. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel
pomeriggio visita a piedi dell’affascinante centro storico di Faro con l’Arco
da Vila (sec XIII), il Palazzo Vescovile e la Chiesa di S. Francisco, decorata con
piastrelle che rappresentano la vita di S. Francesco. In serata trasferimento
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2022
Algarve (Capo S. Vincente, Lagos, Silves)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della Regione Algarve
a sud del Portogallo, un posto unico al mondo grazie ai suoi 150 chilometri
di costa che si affacciano sull’Oceano Atlantico ed al giusto mix fra natura e
patrimonio culturale. Il nostro percorso ci condurrà fino a Capo di S. Vicente, il
Promontorium Sacrum per i romani, che ritenevano questo luogo la fine del
mondo. Fin dal Quattrocento è stato punto di riferimento essenziale per la
navigazione. Sosta per ammirare il magnifico panorama sull’Oceano Atlantico
prima di continuare il percorso verso Lagos, punto di ritrovo dei surfisti che
giungono nel sud del Portogallo. Lagos è una delle località più giovani e
vivaci dell’Algarve, piena di locali, ma è anche una cittadina graziosa da
visitare con piazzette, chiese, stretti vicoli, case bianche adornate di azulejos
e una cinta muraria del XIV secolo. Pranzo in ristorante in corso d’escursione.
Nel pomeriggio trasferimento a Silves e visita all’affascinante città moresca
con il castello in pietra arenaria rossa, la Cattedrale del Duecento e casette in
calce bianca in mezzo ad arance e limoni coltivati nella valle che la circonda.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
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VENERDÌ 30 SETTEMBRE 2022

La quota comprende:

Tavira – Cadige

• Il trasferimento in pullman riservato dalla Romagna all’aeroporto di
partenza A/R;
• Il volo di linea dall’Italia a Malaga a/r in classe economica;
• La franchigia di 1 bagaglio da stiva;
• La sistemazione per 7 notti in hotel di categoria 4 stelle in Spagna e
Portogallo, in camere doppie con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno
alla colazione dell’ultimo giorno, inclusi i pasti in ristorante come da
programma;
• Le bevande ai pasti nella misura di ¼ vino ed ½ acqua a persona, a pasto;
• Il pullman locale per effettuare le escursioni indicate in programma ad
USO ESCLUSIVO DEL GRUPPO;
• Le guide locali parlanti italiano per le visite indicate in programma ad
USO ESCLUSIVO DEL GRUPPO;
• L’utilizzo di audiosistemi per l’ascolto della guida;
• Lo spettacolo di Flamenco a Siviglia;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 8 PUNTI.

Prima colazione in hotel e partenza per Tavira, la gemma dell’Algarve. Si
tratta di una graziosa cittadina ricca di chiese antiche e di palazzi eleganti
con balconi in ferro battuto. La migliore veduta sui famosi tetti a quattro
spioventi, si gode dalle mura del castello moresco nel vecchio quartiere
arabo sulla collina. Proseguimento per la Spagna e pranzo in corso di
viaggio. Nel pomeriggio arrivo a Cadige e visita alla città che sorge sulla
corta penisola che chiude a sud l’omonimo golfo. Cadice è oggi una delle
città più vivaci dell’Andalusia, dall’aria coloniale e porto molto attivo.
Magnifica è la passeggiata sui poderosi Bastioni secenteschi che corrono
lungo tutto il promontorio, con splendidi panorami sull’oceano e sulla
baia. Nel centro storico la “Catedral Vieja”, trecentesca ma rifatta nel primo
Seicento e la neoclassica “ Catedral Nueva “ che sorgono a poca distanza
l’una dall’altra. Trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

SABATO 1 OTTOBRE 2022
Malaga - Romagna

Sett-Ott

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto a Malaga in
tempo utile per le operazioni di check-in ed all’orario stabilito, partenza
con il volo per l’Italia. All’arrivo, dopo aver ritirato i bagagli, incontro con il
pullman e trasferimento alle località di provenienza.
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La quota non comprende:
l’Assicurazione Globy Verde obbligatoria, le tasse aeroportuali obbligatorie, la
tassa di soggiorno in hotel, gli ingressi, le mance, tutto quanto non indicato
nella voce “La quota comprende”.

Quota di partecipazione
Scheda tecnica
• Le visite ai Musei e siti indicati in programma, sono
soggette a riconferma in base alle norme anti-covid;
nel caso non fosse possibile accedervi, saranno
organizzate visite alternative;

€ 1.690,00
Supplemento camera singola: € 300,00
Tasse aeroportuali obbligatorie (ad oggi in vigore):
€ 160,00

• Eventuali variazioni delle tasse aeroportuali e aumenti
di carburante, saranno comunicati entro 20 giorni
prima della partenza;

ASSICURAZIONE GLOBY VERDE (obbligatoria)
da € 142,00 (in camera doppia)

• Il programma potrebbe subire delle modifiche nella
successione delle visite senza alterarne i contenuti;

Iscrizione:

• È necessaria la carta d’identità non scaduta e la
certificazione prevista per le normative anti Covid-19.

Acconto alla conferma di € 510,00 + Globy Verde
Prenotazione entro il 20 Giugno 2022
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 22 Agosto 2022
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