Andalusia romantica
Desiderate vivere una di quelle esperienze di viaggio che toccano il cuore?
Seguiteci in questo itinerario per essere i protagonisti di una storia creata solo per voi.
Primo giorno - Siviglia
Arrivati all’aeroporto di Siviglia, sarete accolti dal nostro autista che si prenderà cura dei vostri bagagli.
Vi accompagnerà nell’albergo che abbiamo scelto per farvi vivere un’esperienza di soggiorno che resterà
per sempre nei vostri ricordi.
Sarete ospiti del prestigioso Hotel Alfonso XIII – Luxury Collection.
Un hotel storico, costruito dal Re di Spagna Alfonso XIII per ospitare le personalità che sarebbero arrivate a
Siviglia per l’Esposizione del 1929.
Posizionato nel centro della città, vicino alla Cattedrale e al Quartiere di Santa Cruz.
Gli arredamenti, lo stile, il servizio, saranno elementi che renderanno il soggiorno in questo lussuoso
albergo, un’ulteriore esperienza nel contesto del viaggio.
Abbiamo scelto per voi la camera “Grand Deluxe with Terrace Large Guest Room 1 King, Top Floor” con una
terrazza di 16mq che si affaccia sui giardini dell’albergo e con vista sulla Cattedrale.
Per la cena del vostro primo giorno andaluso, vi consigliamo di cenare presso il Ristorante San Fernando
all’interno dell’Hotel per poter vivere un’esperienza culinaria di alta eccellenza
Pernottamento.
Secondo giorno - Siviglia.
Dopo la prima colazione, sarete ricevuti nella Hall dell’albergo dalla nostra guida di Siviglia che sarà con voi
nel corso delle giornate che trascorrerete in questa meravigliosa città.
La mattina sarà dedicata a una visita privata che vi darà modo di prendere contatto con le atmosfere di
Siviglia. Visiterete i luoghi simbolo della città: la Cattedrale, i Giardini dell’Alcazar, il Quartiere di Santa Cruz.
Per il pranzo lasciamo a voi la scelta, la nostra guida saprà consigliarvi.
Pomeriggio a vostra disposizione: vi consigliamo di visitare i giardini del Parque de Maria Luisa.
Per un tocco di romanticismo in più potreste effettuare la passeggiata nel parco in una carrozza trainata da
cavalli.
In serata una di quelle esperienze che si devono vivere quando si viene a Siviglia
Dopo un tour della città, assisterete a uno spettacolo di flamenco in uno dei locali più famosi di Siviglia.
Cena libera. Pernottamento.

Terzo giorno - Siviglia
Prima colazione.
La gastronomia spagnola è famosa in tutto il mondo per le sue prelibatezze.
E’ un’esperienza che investe tutti i sensi.
Abbiamo pensato di coinvolgervi nella preparazione di piatti tipici spagnoli, facendovi partecipare ad una
“cooking class” per farvi sentire degli chef.
Parteciperete alla preparazione del pranzo per poi gustarlo in un’atmosfera conviviale tipicamente
spagnola.
Pomeriggio libero: avrete solo l’imbarazzo della scelta per come far trascorrere le ore, passeggiando,
facendo shopping o altro di vostro gusto.
In serata abbiano scelto per voi un’esperienza molto romantica.
Vi faremo osservare la bellezza della sera sivigliana da una posizione privilegiata.
Navigherete sul fiume Guadalquivir. Mentre vi sarà servita la cena a bordo, il vostro sguardo si perderà
nelle luci di Siviglia, vista dal fiume.
Per il rientro in hotel vi consigliamo un taxi.
Pernottamento.
Quarto giorno - Siviglia/Jerez/Siviglia.
Prima colazione.
Oggi vi attende una giornata che vi porterà in un luogo meraviglioso come Jerez de la Frontera, località
situata a cento chilometri da Siviglia.
Circa un’ora di viaggio a bordo di una confortevole vettura riservata, con autista.
All’arrivo incontro con la guida per il tour della città.
Avrete modo di visitare alcuni dei suoi luoghi più suggestivi: l’Alcazar, la Cattedrale.
Andando a Jerez non può mancare una visita in una delle più famose distillerie della città.
Vi faremo assistere ad uno spettacolo dell’alta scuola equestre di Jerez, famosa in tutto il mondo.
Al termine il nostro autista vi accompagnerà in albergo.
Cena libera. Pernottamento

Quinto giorno - Siviglia/Cordoba
Prima colazione.
E’ arrivato il momento di dover lasciare Siviglia, ma il romanticismo continua.
In auto privata con autista, vi trasferirete in un’altra città magica dell’Andalusia: Cordoba.
Per il vostro soggiorno non potevamo non scegliere uno degli alberghi più prestigiosi della città:
Hotel Hospes Palacio del Bailìo.
E’ come entrare in una casa antica con secoli di storia. L’albergo è infatti considerato bene d’interesse
culturale, conserva le vestigia di una villa romana del secolo I d.C. Una vera oasi nel centro di Cordoba.
Per la vostra sistemazione abbiamo scelto la tipologia Junior Suite.
Nel pomeriggio incontro con la nostra guida di Cordoba che vi accompagnerà nella visita della Mezquita, il
luogo simbolo di Cordoba, e anche alla scoperta dei segreti del suo meraviglioso centro storico,
caratterizzato dal fascino dei suoi patios.
Cena libera. Pernottamento.
Sesto giorno - Cordoba/Granada
Il viaggio continua e ci trasferiamo a Granada.
Un comodo viaggio in auto privata con autista, viaggiando tra gli scenari andalusi.
A Granada vi attende una di quelle soprese che vi stupiranno.
Abbiamo riservato per il vostro soggiorno a Granada l’albergo più storico della citta:
l’Alhambra Palace, un luogo che v’incanterà con il suo fascino.
L’atmosfera che si respira in questo storico e prestigioso albergo non la si può descrivere se non vivendola
di persona. La vostra sistemazione è prevista in camera junior deluxe.
Pomeriggio e serata a vostra disposizione per il vostro relax.
Cena libera. Pernottamento.
Settimo giorno - Granada.
Prima colazione.
In mattinata visita privata dell’Alhambra e dei Giardini del Jeneralife.
Descrivere le sensazioni che si provano quando si è all’interno di questo luogo è impossibile. Lasciamo a voi
il privilegio di scoprirle di persona.
Pomeriggio e sera a disposizione. Cena libera. Pernottamento.

Ottavo giorno - Granada/Jaen
Prima colazione.
Da Granada raggiungerete Jaen con auto e autista privato per andare a scoprire una parte dell’Andalusia,
intrisa di storia, cultura, atmosfere.
Sistemazione prevista in uno degli hotel più emblematici della città di Jaen:
il Condestable Iranzo, in camera suite.
Nel pomeriggio visiterete il centro storico di Jaen (la Cattedrale, le Terme Arabe) in una piacevole
passeggiata a piedi, accompagnati da una esperta guida.
Cena libera. Pernottamento.
Nono giorno - Jaen/Ubeda/Baeza/Jaen
Prima colazione in albergo.
Giornata dedicata alla visita di due città cosi belle da essere state dichiarate Patrimonio dell’Umanità:
Ubeda e Baeza. Visiterete entrambe le città con un tour guidato e avrete così modo di scoprire il fascino e
la storia di queste due meravigliose città, incastonate in un paesaggio che resterà nei vostri occhi.
Rientro in albergo.
Cena libera. Pernottamento.
Decimo giorno - Jaen/Malaga.
Prima colazione.
Trasferimento in auto privata con autista all’aeroporto di Malaga in tempo utile per il volo di rientro.
Per chi desiderasse prolungare il tour con delle giornate di relax al mare, possibilità di sistemazioni a
Marbella, perla storica e mondana della Costa del Sol.

La quota comprende:
 trasferimento con auto privata e autista da aeroporto Siviglia all’albergo;
 sistemazione Hotel Alfonso XIII di Siviglia in camera Grand Deluxe with Terrace, pernottamento e
prima colazione;
 visita privata con guida del centro storico di Siviglia;
 tour serale con spettacolo di flamenco;
 cooking class pranzo incluso;
 crociera sul fiume Guadalquivir cena compresa;
 trasferimento in auto privata con autista da Hotel Alfonso XIII a hotel di Cordoba;
 sistemazione Hotel Hospes Palacio del Bailio, camera Junior Suite, pernottamento e prima
colazione;
 visita privata con guida della Mezquita e del centro di Cordoba;
 trasferimento in auto privata con autista da Hotel Hospes Palacio del Bailio a hotel di Granada;
 sistemazione Hotel Alhambra Palace, camera junior deluxe, pernottamento e prima colazione;
 visita privata con guida dell’Alhambra;
 trasferimento in auto privata con autista da Hotel Alhambra Palace a hotel di Jaen;
 sistemazione Hotel Condestable Iranzo, camera suite, pernottamento e prima colazione;
 tour a piedi del centro storico di Jaen con guida;
 tour di una giornata a Ubeda e Baeza con guida;
 trasferimento in auto privata con autista da Hotel Condestable Iranzo all’aeroporto di Malaga;
 assicurazione globy verde all inclusive.
La quota non comprende:
 voli internazionali (disponibilità e quotazioni al momento della richiesta del viaggio);
 mance, bevande, extra di carattere personale;
 tutto quanto non espressamente indicato nel programma e nella voce “la quota comprende”.
Quota di partecipazione: Euro 4.065,00 a persona.
Informazioni utili.
 La quota esposta sarà riconfermata al momento della prenotazione in base alla effettiva
disponibilità dei servizi e di eventuali offerte previste dagli alberghi.
 Su richiesta possibilità di sistemazioni in camere di livello superiore a quello previsto nel
programma.
 Per chi intenda prolungare il tour con estensione mare, possiamo predisporre servizi di alloggio in
esclusivi hotel costa spagnola o isole.
Organizzazione Tecnica: Exclusivitaly Italian Luxury Consulting
Tour Operator con sede in Roma – Via Vittoria 40/B – 00187 Roma
Termini e condizioni vedi sito https://ilcworld.it/

