Il Circolo dipendenti Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con CRT FITeL
Bologna e Circolo Ravone e con la collaborazione tecnica di Robintur,
propone

TOUR ANDALUSIA
30 maggio/4 giugno 2020 - 6 giorni /5 notti

1° giorno, sabato 30/05 – BOLOGNA/MALAGA
ORE 4.30 ritrovo all’aeroporto G. Marconi di Bologna, disbrigo pratiche di imbarco e ore 6.35 partenza con volo di linea
Iberia via Madrid. Ore 11.35 arrivo all’aeroporto di Malaga, incontro con la guida e il pullman e partenza per Malaga,
visita panorámica della cittá con il belvedere di Gibralfaro, e il centro storico con dintorno Cattedrale. Pranzo in ristorante.
Cena e pernottamento in Hotel Cervantes**** o similare Torremolinos.
2° giorno, 31/5 domenica - TORREMOLINOS/ANTEQUERA/GRANADA
Prima colazione. Incontro con il pullman e partenza per Antequera, arrivo e visita guidata della cittá, il centro storico e
la Colegiata. . Il suo centro storico è composto da più di una cinquantina di monumenti ed edifici, alcuni dei quali risalgono
all'Età del bonzo come il Dolmen de la Cueva de Menga e il Dolmen de Viera e di Romeral. Pranzo in Ristorante.
Continuazione per Granada. Arrivo e con la guida locale visita guidata della cittá. Il Mirador de San Nicolas, il quartiere
del Albaicin e il centro storico. Cena e pernottamento nell’ Hotel Luna de Granada**** o similare .
3° giorno, 01/6 lunedì - GRANADA/CORDOBA
Prima colazione. Incontro con la guida locale mattinata dedicata alla visita guidata di Granada: palazzo dell' Alhambra
e i giardini del Generalife, il più bel monumento del periodo medievale dell'arte araba. Situato in collina, domina
completamente la città. La bellezza indescrivibile dei suoi cortili e palazzi rappresenta lo splendore del passato arabo
della città. I giardini del Generalife, con le sue splendide fontane, erano un luogo di riposo per i sovrani del regno di
Nazarid. Godremo di una fresca e rilassante atmosfera in questo luogo incantevole. Finiremo per visitare la Capella
Reale, luogo di sepoltura dei Rei Cattolici e importante capolavoro architettonico (ingressi inclusi ma senza garanzia di
conferma) -. Pranzo in Ristorante. Dopo il pranzo continuazione per Córdoba. Cena e pernottamento nell’ Hotel Ciudad
de Cordoba**** o similare.
4° giorno, 02/6 martedì - CORDOBA/SIVIGLIA
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di Cordoba, la Moschea-cattedrale È considerata una
delle più belle moschee del mondo, con soluzioni architettoniche stupefacenti La sua sobrietà esterna non lascia
intravedere il favoloso spettacolo interno dei suoi archi e delle sue 850 colonne in granito e marmo. Dopo la visita ci
concederemo una passeggiata nel quartiere ebraico, con le sue piazzette e le strette stradine. Vedremo anche il vicino
Ponte Romano, tuttora funzionante. Concluderemo nell’Alcazar, residenza reale islamica e posteriormente dei Re
Cattolici nel XV secolo. Questo è il luogo in cui si organizzò l’espulsione dei musulmani dalla penisola. Medina Azahara.
Fu costruita per volere del califfo Abd al-Rahman III utilizzando il patrimonio ereditato da Al-Zahra, la sua favorita. Fu
costruita su terrazze a gradoni sfruttando la morfologia della montagna. Ogni terrazza venne separata dalla successiva
da muri, suddividendo la città in 3 parti. L'Alcazar Reale sorge su quella superiore e intermedia, mentre la zona più
bassa, edificata fuori dalle mura, era destinata alle abitazioni e alla moschea. È stato dichiarato Monumento Nazionale
nel 1923. Pranzo in ristorante in corso di visite. Partenza verso Sevilla. Arrivo, cena e pernottamento nell’ Hotel Santa
Justa**** o similare. Dopo cena con spettacolo di flamenco ingresso e pullman incluso.
5° giorno, 03/6 mercoledì - SIVIGLIA/TORREMOLINOS
Prima colazione. Incontro con la guida locale e visita guidata di Siviglia . Parco Maria Luisa, Piazza di Spagna,
Cattedrale/Giralda Pranzo in Ristorante, dopo il prenzo partenza verso Torremolinos. Arrivo cena e pernottamento in
Hotel Cervantes**** o similare a Torremolinos.
6° giorno, 04/6 giovedì - TORREMOLINOS/MALAGA/BOLOGNA
Prima colazione in hotel in mattinata trasferimento a Malaga, breve visita panoramica e tempo libero a disposizione.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Malaga imbarco su volo di linea Iberia e partenza per
Bologna via Madrid. Arrivo a Bologna e fine servizi.

OPERATIVO VOLI (gli orari dei voli riportati, sono soggetti a possibili variazioni da parte della compagnia
aerea)
30/05
30/05

BOLOGNA (h. 06.50) – MADRID (h. 09.20) IB 8763
MADRID (h. 11.45) – MALAGA (h. 12.55) IB 8946

04/06
04/06

MALAGA (h. 17.35) – MADRID (h. 18.55) IB 8949
MADRID (h. 21.10) – BOLOGNA (h. 23.25) IB 8762

NOTA: I voli di linea Iberia sopraindicati, potrebbero essere sostituiti a conferma viaggio con voli low cost (Ryan Air / Easy
Jet) diretti su Malaga da/per Bologna/Milano/Roma.
• N.B. Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato, senza
che questo comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. E’
tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o
manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza
preavviso.
• Gli orari precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza.
• DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità

Quota di partecipazione (minimo 25 partecipanti)
Supplemento camera singola

€ 1.280,00

€ 230,00

LA QUOTA COMPRENDE: volo di linea Iberia a/r come da prospetto, in classe economica * franchigia bagaglio come da
regolamentazione della compagnia aerea in vigore alla partenza * tasse aeroportuali (€ 55,00 circa ad oggi e soggette a riconferma a
emissione dei biglietti * sistemazione in hotels 4**** per un totale di 5 notti in camere doppie con servizi privati * trattamento di
pensione completa come da programma, dal pranzo del 1° giorno alla colazione del 6° ed ultimo giorno * bevande ai pasti (1/4 vino e
½ acqua) * pullman GT ad uso esclusivo * guida/accompagnatore dall’arrivo alla partenza, eventuali guide locali parlanti italiano se
necessarie, trasferimenti ed escursioni come da programma*spettacolo di flamenco ingresso e pullman incluso * ingressi (Cattedrale,
Alcazar a Siviglia / Mezquita e Sinagoga a Cordoba / Alhambra, Generalife, cattedrale e Capella Reale a Granada / Cattedrale a Malaga)
* assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * pranzo del 6°giorno * altri ingressi a monumenti non menzionati nella quota comprende *
visite/escursioni non menzionate * adeguamento carburante * facchinaggio * eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco * mance,
extra personali * tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

PRENOTAZIONE PRESSO SEDE DEL CIRCOLO DAL 13 GENNAIO AL 25 MARZO 2020
(Dopo tale data non è garantita la disponibilità dei posti)

E CONTESTUALE VERSAMENTO ACCONTO € 380,00/PERSONA DA EFFETTUARE A: ROBINTUR
B.POP.E.R – AG. N. 3 Bologna
IBAN IT 07 T 05387 02403 000000551947
oppure
UNICREDIT
IBAN IT 97 A 02008 02515 000110121420
Causale:
Acconto ANDALUSIA - CRAL RER
(COGNOME E NOME PARTECIPANTI)
Importo:
€ 380,00 a persona

PER IMPORTO VERSAMENTO SALDO (ENTRO 30 APRILE 2020) ATTENDERE COMUNICAZIONE DAL CRAL
IMPORTANTE!! COPIA DEI BONIFICI BANCARI DA FAR PERVENIRE ALLA SEDE DEL CIRCOLO ENTRO LE DATE DI SCADENZA
DEL PAGAMENTO DELL’ACCONTO (25 MARZO 2020 E RESTITUZIONE DEL MODULO “RICHIESTA SERVIZI TURISTICI
COMPILATO) E DEL SALDO (30 APRILE 2020)
Il Circolo non è responsabile per danni arrecati a cose o persone dai partecipanti alle proprie iniziative.

ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA ctm.gruppi@robintur.it

Circolo Dipendenti Regione Emilia-Romagna - 40127 Bologna (Italia) - Viale A. Moro, 66
tel. 051-5273809 - 051-5273061 - fax 051-5273994 - CRAL@Regione.Emilia-Romagna.it – www.cralrer.it

059/2133701

NOTIZIE UTILI
DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è sufficiente la carta d'identità valida per l'espatrio ed in corso di validità.
Ricordiamo che la mancata partenza per documento non in regola comporta la perdita totale della quota.
FUSO ORARIO
Nessuna differenza rispetto all'Italia.
LINGUA
Spagnolo. L'inglese è parlato dovunque.
CLIMA
Diverso dall'entroterra alla costa. Inverni abbastanza freddi nell'interno, ed estati anche torride. La costa
presenta invece un clima più moderato, temperato in inverno e non troppo caldo d'estate. Luglio e agosto
sono i mesi più caldi, con temperature attorno ai 35°C, ma sulla costa attorno ai 30°. Piovosi i mesi da ottobre
a marzo, bellissimo il mese di settembre. I venti che soffiano dall'Atlantico rendono la regione più umida nella
sua parte occidentale. Ventosissima è Tarifa, il punto più a sud della regione, battuta dai forti venti causati
dall'incontro tra Atlantico e Mediterraneo: il paradiso dei surfisti.
ELETTRICITÀ
220 Volt, prese standard.
CUCINA
Saporitissima cucina mediterranea. Olio eccellente, pomodori e peperoni, aglio e cipolle caratterizzano i
sapori dei cibi in una cucina che, però, trae anche ispirazione dalla tradizione araba. Furono gli arabi ad
introdurre alcune spezie, come cannella e cumino, gli stessi arabi a migliorare i sapori con la marinata (il
famoso "escabeche"), le carni alla griglia. Ottime, queste, e ottimo il pesce, ricco di mariscos (frutti di mare)
e sempre presente tra le "tapas", gli assaggi che nei bar della città non mancano mai come aperitivi, o che
costituiscono veri e propri piatti di piccoli, diversi e sfiziosi "stuzzichini" per un ottimo pranzo. Sulla costa
zuppe di pesce e fritture. Ottime le carni affumicate, e i prosciutti della zona di Granada.
SHOPPING
Negozi con orari grosso modo simili ai nostri, eventualmente con aperture prolungate, specie i centri
commerciali. Bello in Andalusia è l'artigianato, diverso da una zona all'altra e soprattutto interessante per le
ceramiche, rappresentative anche per il loro richiamo alle antiche decorazioni verde-blu di stampo islamico,
(tipica quella di Granada, con il simbolo della melagrana spesso adottato a motivo centrale). Tra le altre
produzioni artigianali il cuoio, l'oro e l'argento, i souvenir comprendenti gli articoli da flamenco, dai ventagli
ai copricapo maschili.

