
 

 
ANDALUSIA IN AEREO 18-21.11 

 
 
 
 
18.11: SALERNO/NAPOLI/MALAGA/CORDOBA/TORREMOLINOS 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 3.30 presso l’ Istituto (via Tenente Stanzione) e trasferimento in 
pullman GT riservato all’aeroporto di Napoli Capodichino. Disbrigo della formalità di imbarco e 
partenza alle ore 06.25 per Malaga con volo di linea RYANAIR. Arrivo a Malaga alle ore 09.15 e 
sistemazione in pullman GT riservato per l’escursione a Cordoba.  Arrivo in città e visita guidata della 
città moresca dichiarata patrimonio dell’UNESCO, e che custodisce alcuni dei più grandi tesori architettonici 
spagnoli: la Mezquita, la Moschea del VII secolo, unica al mondo, che unisce armonicamente gli stili gotico, 
barocco e rinascimentale: L’Alcazar de los Reyes Cristianos, costruito nel XII secolo da Afonso X, il ponte 
romano che unisce le due sponde del Guadalquivir, i bagni arabi, il quartiere ebraico, la Juderia, costruito nel 
1314 e ricco di cortili. Qui si trova anche una delle 3 sinagoghe ancora in piedi nel Paese e il Museo Taurino 
dove sono celebrati i grandi toreri di Cordoba. Pranzo libero. Trasferimento pomeridiano a Torremolinos 
e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
19.11: TORREMOLINOS/SIVIGLIA/TORREMOLINOS 
Prima colazione. Giornata interamente dedicata all’escursione in pullman GT riservato a Siviglia, unica al 
mondo in quanto rappresentante l’unione di tre continenti, Europa, Africa ed America, con un’architettura 
composta da stile gotico, islamico e romano, per arrivare al rinascimentale e al barocco. Visita guidata del 
centro storico, che sorge intorno al tranquillo fiume Guadalquivir: la Cattedrale gotica sorta sulle rovine della 
“Grande Moschea”, della quale restano il “Cortile degli Aranci” e la Giralda, nata come osservatorio e minareto 
della Moschea Maggiore coronata da 4 enormi mele di bronzo sovrapposte e dal colossale corpo-campane 
rifinito da una bellissima statua di bronzo rappresentante la Fede (il “Girardillo”); i reali Alcàzar sivigliani, 
eretti nel X secolo, originariamente fortezza, divenuti poi nei secoli residenze dei sovrani arabi e di quelli 
spagnoli poi; il Barrio de Santa Cruz, il quartiere ebraico, un insieme di piccole e pittoresche strade e 
piazzette alberate. Pranzo libero. Compatibilmente con le esigenze di tempo passeggiata nella monumentale 
Plaza de España, con le sue spettacolari Torri e le sue panchine rivestite di maiolica che presentano motivi 
iconografici; il vivacissimo Paseo de Las Delicias che costeggia il Guadalquivir, il maggiore porto fluviale della 
Spagna. Rientro a Torremolinos. Cena e pernottamento in hotel. 
 
20.11: TORREMOLINOS/GRANADA/TORREMOLINOS 
Prima colazione. Giornata interamente dedicata all’escursione in pullman GT riservato a Granada, 
circondata dalla corona della Sierra Nevada. Visita guidata del centro città: la Cattedrale, considerata la 
più grande espressione di chiesa rinascimentale della Spagna, fondata dai Re Cattolici nel 1492; la Cappella 
Reale, voluta da Isabella e Ferdinando. I due sovrani decisero, di comune accordo, che dopo la morte i loro 
resti dovessero essere conservati a Granada. Plaza Bib-Rambla, la piazza principale della città, ricca di 
ristoranti, bar e negozi di souvenir; il mercato dell’Alcaiceria, un tempo il Gran Bazar di Granada. Il bellissimo 
Monastero di San Jeronimo fatto erigere dai Re Cattolici a Santa Fe e fatto trasportare subito dopo a Granada; 
la Cattedrale gotica, nel cuore dell’antica medina, con la spettacolare Cappella Reale della regina Isabella la 
Cattolica, il mausoleo di Domenico Fancelli e gli splendidi dipinti del Botticelli, custoditi nella Sagrestia. 
Compatibilmente con le esigenze di tempo passeggiata nel barrio del Albayzin, il quartiere arabo, Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco per la sua straordinaria unicità architettonica. Fondato dai mori prende il nome dai 
bayyasīn, cioè provenienti dalla città di Baeza. Nel suo massimo splendore ha raggiunto 60.000 abitanti e 26 
moschee. Resta intatto l’intricato sistema di stradine, patii, balconcini fioriti che lo rendono il luogo più 
caratteristico e autentico di Granada.  Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
21.11: TORREMOLINOS/MALAGA/NAPOLI/SALERNO 
Prima colazione. Trasferimento mattutino in pullman GT riservato a Malaga per la visita guidata del 
centro città, che sta vivendo in questi anni un grande risveglio artistico e culturale: la Cattedrale barocca del 
XVI secolo fiancheggiata da due bellissime torri, conosciuta come La Manquita; l’Alcazaba, fortezza di 
origine musulmana simbolo cittadino, con le sue mura fortificate e diverse terrazze da cui godere di un 



 
magnifico panorama sul porto; il Castello de Gibralfaro, posto a protezione dell’Alcazaba e ai cui piedi si 
estende il centro storico della città; la Chiesa del Sagrario, famosa per gli affreschi interni che rappresentano 
la crocifissione. Compatibilmente con le esigenze di tempo visita del Museo Picasso, bellissimo edificio 
esempio dell’architettura rinascimentale andalusa, che raccoglie numerose opere d’arte provenienti dalla 
collezione privata della primogenita e del nipote dell’artista andaluso nato qui il 25 ottobre del 1881. La mostra 
permanente ospita oltre 233 opere di Picasso, appartenenti a veri periodi creativi dell’artista e realizzate con 
materiali e tecniche diverse. Pranzo libero. Trasferimento pomeridiano all’aeroporto. Disbrigo della 
formalità di imbarco e partenza per Napoli con volo di linea RYANAIR alle ore 18.50. Arrivo all’aeroporto 
di Napoli Capodichino alle ore 21:35. Trasferimento in pullman GT riservato nel luogo di raduno finale. 
Fine dei servizi. 
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
HOTEL NATURSUN 
Pje. Sta. Monica, 4 
TORREMOLINOS 
TEL 0034.951 241364 
 
CAUZIONE STUDENTI € 15,00 
 

 

DOCUMENTO PER L’ESPATRIO (per cittadini italiani): 
carta di identità valida per l’espatrio oppure passaporto (in corso di validità). 

 
 
 

COMPAGNIA AEREA: RYANAIR 
 
CONDIZIONI TRASPORTO AEREO DELLA COMPAGNIA AEREA: 

E’ consentito 1 bagaglio a mano peso 10 kg, dimensioni 55x40x20 cm + 1 
borsa/zaino dimensioni 40x20x25 cm 
Si ricorda che è assolutamente vietato portare all’interno del bagaglio liquidi 
superiori a 100 ml, forbicine, tagliaunghie e altro materiale pericoloso. 

 

 


