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RAMITOURS srl:

www.ramitours.itbooking@ramitours.it+39 0444 1322644

Via Montello 104, 36063, Marostica (VI)Via Piazzon 90, 36051, Creazzo (VI)

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Sistemazione in Hotel 4****/4****s  in mezza pensione con bevande incluse/Accompagnatore Ramitours/Volo a/r, 
tasse aeroportuali incluse/Pullman GT a disposizione per le escursioni programmate/Visita guidata di intera giornata a 
Ronda, Marbella e Puetro Banus/Ingresso presso l’Alhambra di Granada /Visita guidata di mezza giornata a Granada/
Visita guidata di mezza giornata a Cordoba/Visita guidata di mezza giornata a Siviglia/Visita guidata di mezza giornata a 
Malaga/4 pranzi in ristorante (bevande incluse) a Granada, Ronda, Cordoba e Siviglia/

Assicurazione annullamento, eventuali tasse di soggiorno, ingressi a monumenti e musei non specificati nella quota 
comprende, tutto quanto non menzionato alla voce la quota comprende.

1° giorno: MALAGA
Ritrovo dei partecipanti e partenza con il volo per Malaga.

2° giorno: GRANADA
In mattinata, visita guidata del bellissimo centro storico di Granada e del complesso dell’Alhambra, splen-
dida fortezza araba dichiarata Patrimonio dell’Umanità Unesco e tra i finalisti come “una delle sette me-
raviglie del mondo”. Nel pomeriggio, tempo libero.

3° giorno: RONDA – MARBELLA
Partenza per Ronda visita guidata della città. In passato diversi personaggi famosi, come Hemingway e 
Dumas, sono stati affascinati dai suggestivi panorami e dalle tradizioni popolari di Ronda. Nel pomeriggio, 
trasferimento a Marbella, rinomata meta turistica nel cuore della Costa del Sol.  

4° giorno: CORDOBA
Mezza giornata dedicata alla visita di Cordoba. Situata nell’entroterra andaluso, Cordoba è un compen-
dio di passato e modernità. Questa città millenaria, Patrimonio dell’Umanità Unesco, è la testimonianza 
vivente delle diverse culture che si susseguirono nel corso della sua storia. Nel pomeriggio, tempo libero.

5° giorno: SIVIGLIA
Visita guidata di Siviglia. Situata sulle rive del Guadalquivir, Siviglia vanta un ricco patrimonio architettoni-
co e quartieri dal sapore popolare come Triana e La Macarena. Tra i principali luoghi d’interesse, la Casa 
de Pilatos, la Torre dell’Oro, il Palazzo Alcázar, il Palazzo Comunale, l’Archivio delle Indie, il Museo delle 
Belle Arti e il minareto della Giralda. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. 

Vamos en Andalucia!

Vamos en Andalucia!

DURATA: 4 Notti  / 5 Giorni
TRASPORTO: Aereo
PARTENZE DA: Milano

dal
18.09.2020 
al
22.09.2020

Prezzo: 820 €
Supplemento singola: 150 €
Riduzione bambini: su richiesta

Soggiorno Montagna  Cultura

VISITE GUIDATE

MARBELLA

MALAGA
GRANADA

CORDOBA

SIVIGLIA

Terra del Flamenco, feste e villaggi senza tempo.

ALL IN

#RONDA 
#ALHAMBRA 
#ALCAZAR 


