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SPAGNA 
ANDALUSIA IN 3A  
(aereo-auto-albergo) 

ESTATE 2022 
Partenze garantite min. 2 

8 giorni / 7 notti da Roma e Milano 

 
Una terra magnifica e tutta da scoprire per la sua architettura, i suoi sapori e le sue bellezze naturali. L’Andalusia è 

la Regione più calda e passionale della Spagna, e lì nascono tutte le tradizioni più sentite dagli spagnoli, come il 

flamenco, la corrida e le tapas. Non perdete la possibilità di esplorarla in totale libertà, a bordo della vostra auto e 

rimanere ammaliati dalle sue molteplici meraviglie. Il vostro viaggio in macchina inizierà a Malaga, per partire 

subito alla scoperta di città come Cadice, una delle più antiche città spagnole, con oltre 3.000 anni di storia; 

Siviglia, città simbolo dell’Andalusia dove sarà possibile visitare palazzi rinascimentali, chiese gotiche e cortili 

ombreggiati che fanno di questa città una delle più belle della Spagna. Si proseguirà alla scoperta di Granada, 

città pittoresca fortemente radicata nel suo passato moresco che offre il meglio dell'architettura mudejar, Ronda 

cittadina caratteristica per l'impressionante gola del Tajo, un paesaggio tra i più impressionanti, per finire con 

Malaga, con il suo splendido panorama con belle vedute della città e la sua fortezza (Alcazaba), tra il porto e le 

montagne. 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1º Giorno: ITALIA / MALAGA 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Malaga, ritiro auto in aeroporto, trasferimento libero in hotel 

e sistemazione nelle camere riservate. Giornata libera e pernottamento in hotel.  
 
2º Giorno: MALAGA / GIBILTERRA / CADICE / JEREZ DE LA FRONTERA / SIVIGLIA (380 km)  
Prima colazione. Giornata libera con arrivo a Siviglia. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
pernottamento in hotel. 

 
3º Giorno: SIVIGLIA 
Prima Colazione. Giornata libera e pernottamento in hotel.  
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4º Giorno: SIVIGLIA / CORDOVA / GRANADA (345 km) 

Prima colazione. Giornata libera con arrivo a Granada. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate 
e pernottamento. 
 
5º Giorno: GRANADA   
Prima colazione. Giornata libera. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
6º Giorno: GRANADA / ANTEQUERA / MALAGA (148 km) 
Prima colazione. Giornata libera con arrivo a Malaga, sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento. 
 
7º Giorno: MALAGA / RONDA / PUERTO BANUS (MARBELLA) / MALAGA (224 km)  
Prima colazione. Giornata libera con arrivo previsto a Malaga. Sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento in hotel. 
 
8º Giorno: MALAGA / ITALIA 
Prima colazione. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto. Consegna auto in aeroporto. Imbarco 
sul volo di rientro, arrivo in Italia e fine dei servizi. 
 

 

 
 
 
 


