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1° GIORNO  PISA – MALAGA - ( VOLO) Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 6:00 a 
Castelnuovo di Garfagnana con carichi fino a Lucca alle ore 7:00 e partenza in pullman 
G.T. e trasferimento in aeroporto per il volo Ryanair Pisa 10:10 – Malaga 12:45. Pranzo 
libero. Nel Pomeriggio visita di  Malaga, capitale economica e culturale della Costa del 
Sol, tempo libero per la visita della città. Di particolare interesse: la cattedrale  in calcare 
bianco, progettata in stile gotico da E. Egas e realizzata da più architetti, in epoche diverse 
presenta una sorprendente sovrapposizione di elementi. Iniziata nel 1528 la cattedrale è 
rimasta incompiuta, la Plaza de Toros de La Malagueta, costruita vicino al mare nel 1874 
in stile neomudéjar. Trasferimento in hotel nei pressi di Torremolinos , cena e 
pernottamento. 
 
 
 
2° GIORNO: GRANADA - RONDA Prima colazione in hotel . Al mattino visita guidata 
dell'Alhambra, uno dei palazzi moreschi più belli del mondo, (ingresso a pagamento). 
L'insieme rappresentato dall'Alhambra e dal Generalife, Patrimonio dell'Umanità,  sono il 
monumento più conosciuto di Granada- Rappresenta la città, la fortezza e il palazzo dei re 
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della dinastia Nazarí . Le sue sale e i suoi giardini sono la massima espressione dell'arte 
musulmana in Europa. Pranzo libero .  
A seguire trasferimento a Ronda e visita guidata ad una delle città più̀ antiche 
dell’Andalusia. Ancora intatta, conserva la sua struttura in stile arabo, con le strettissime 
viuzze nel cuore del paese e angoli incantanti da visitare. Pranzo libero . Al termine della 
visita trasferimento in hotel , cena e pernottamento. 
 
 
 
3° GIORNO: SIVIGLIA Prima colazione in hotel e partenza per Siviglia, pranzo libero. 
Arrivo intorno alle ore 11:00 e  visita guidata della città. Capitale dell'Andalusia, detta “Città 
della Grazia” per i suoi raffinatissimi monumenti. Visiteremo l'Alcazar e la Giralda (ingressi 
a pagamento escluso). La cattedrale è la terza cattedrale più grande del mondo, dopo 
quella di San Pietro al Vaticano e quella di San Paolo a Londra. É una delle ultime 
cattedrali gotiche della Spagna sorge sui resti di quella che era la Grande Moschea nel 
secolo XI. La Giralda è un minareto di stile Almohade, costruito dai mori tra il 1184 e il 
1197 e aveva un’altezza di 79 metri. Nel 1586, dopo la riconquista, i cristiani vi aggiunsero 
il campanile, la torre raggiunse quindi quasi i 100 metri d’altezza. L’Alcázar è un palazzo-
fortezza la cui costruzione fu voluta da Abd Al Ramán III nel 913. Per la sua bellezza é 
stato scelto in passato come residenza da molte generazioni di monarchi. É qui che 
dimora il re Don Juán Carlos quando viene in visita a Siviglia. Nel pomeriggio tempo libero 
per iniziative individuali . Al termine rientro in hotel , cena e pernottamento. 
 
 
 
4° GIORNO: CORDOVA - VALENCIA 
Prima colazione cena e pernottamento in hotel. Al mattino partenza per Cordova, posta 
sulla riva del fiume Guadalquivir ai piedi della Sierra Morena. Cordoba è stata per lungo 
tempo la capitale dell'Impero Musulmano in Spagna. I Mori ne fecero il centro culturale del 
loro dominio. Visita guidata della città con la magnifica Mezquita, la Moschea di Cordoba 
(ingresso a pagamento escluso) che riunisce in sé elementi cristiani e musulmani. Pranzo 
in ristorante. A seguire trasferimento a Valencia , arrivo nel tardo pomeriggio 
,sistemazione in hotel , cena e pernottamento. 
 
 
 
6° GIORNO: VALENCIA – BARCELLONA  
Prima colazione in hotel , mattinata dedicata alla visita guidata di Valencia, E’ una grande 
città, fra le maggiori di Spagna. E’ quindi una metropoli che tuttavia non ha perduto il 
legame con le sue radici storiche, pur se proiettata in modo deciso verso il futuro. A 
Valencia infatti convivono perfettamente il vecchio e il nuovo, dai suoi palazzi gotici – 
primo fra tutti La Lonja una delle principali attrazioni turistiche di Valencia, dichiarata 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Nata come mercato della seta, ospita oggi 
l’Accademia Culturale cittadina e offre ai visitatori una sala in stile gotico riccamente 
decorata.– fino alle strutture estreme di Calatrava nella Città delle Arti e delle Scienza un 
complesso architettonico di grande impatto visivo e suddiviso in cinque sezioni. Tra queste 
il Palazzo Reìna Sofia dedicato alla creazione e alla diffusione delle arti sceniche. Ma è 
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anche una città ricca di spiagge, con un clima sempre gradevole e una vita notturna molto 
vivace. Una città giovane e antica, grande e a misura d’uomo. Tutto allo stesso tempo ed 
in un equilibrio perfetto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a Valencia . Al 
termine rientro in hotel , cena e pernottamento. 
 
 
 
7° GIORNO: Prima colazione in hotel partenza per Barcellona. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio incontro con la guida e visita della citta’, animata capitale della Catalogna e 
seconda città della Spagna dopo Madrid. Si passeggerà lungo le vie moderniste e 
proiettate verso il futuro , dall’elegante quartiere del Passeig de Gracia con i palazzi di 
Gaudì, le boutiques e i palazzi signorili, alle viuzze storiche del Barrio Gotico con sosta 
alla Cattedrale. Pranzo libero. Continueremo la nostra visita della città fino ad arrivare al 
simbolo stesso di Barcellona, la Sagrada Familia, opera di Gaudi. Tempo libero per lo 
shopping per le Ramblas e Piazza Catalogna. Al termine trasferimento in hotel a Lloret de 
Mar cena e pernottamento. 
 
 
 
8° GIORNO: Prima colazione in hotel, trasferimento a Montserrat (monte seghettato) 
è parte di una catena montuosa che si erge quasi d’improvviso dalla pianura e con il 
monastero benedettino è un importante simbolo religioso.Il Monestir in cima al 
Montserrat è il luogo più sacro della Catalogna.Fondato nel 1025 per commemorare 
l’apparizione della Madonna sul monte omonimo, fu distrutto dalle truppe 
napoleoniche nel 1811 e ricostruito una trentina di anni dopo.Attualmente ospita una 
comunità di monaci ed è meta di pellegrinaggi per venerare la Moroneta (la 
Madonna Nera – Ingresso escluso € 8 a persona ), una scultura romanica in legno del 
XII secolo, protettrice della Provincia della Catalogna. Pranzo libero. Al pomeriggio 
visita libera a Barcellona con possibilità di visitare il leggendario stadio Camp 
Nou del Barcellona(ingresso escluso 31 € circa ), o il Parc Güell (ingresso escluso 
10 € circa )Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal 1984.Questa autentica magia 
architettonica fu progettata dal genio Gaudì al posto di una casa-giardino voluta 
originariamente dal conte Eusebi Güell, amante delle belle arti e membro di 
un’associazione politico-culturale, il Centre Català, fondata nel 1882 per promuovere 
il ritorno alle tradizioni locali e la modernizzazione del paese. Antoni Gaudì decise di 
sfruttare le sue conoscenze urbanistiche, miste alla creatività artistica e all’esuberante 
immaginazione, per realizzare un’urbanizzazione in mezzo alla natura. Il risultato è il 
Parc Güell, un complesso magico e fiabesco, caratterizzato da un’atmosfera 
suggestiva e surreale. Strutture stile fumetto (come i comignoli a forma di fungo), 
padiglioni fiabeschi, piastrelle trencadis, arcate gotiche caratterizzano questa 
splendida creazione.Al termine rientro in hotel , cena e pernottamento. 
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8° GIORNO : BARCELLONA - LUCCA   
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro con soste lungo il percorso. Pranzo libero. 
Arrivo previsto in tarda serata. 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 1100 

 
Supplemento camera singola €  160      Acconto € 250 
 
La quota comprende: Volo Pisa – Malaga ( quota compresa fino ad € 70)  - Viaggio in 
pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3/ 4 stelle con trattamento di mezza pensione – 
Visite guidate come da programma – n° 2 pranzi in ristorante – Assistenza medico 
bagaglio – Accompagnatore  
 
La quota non comprende: Mance; Ingressi ( circa 65 € a persona ) – escursioni 
facoltative e tutto quanto non riportato nella voce “la quota comprende” 
 
 
 

 Organizzazione Tecnica “Ciro”di Santini Viaggi e Turismo SNC 
Condizioni generali di contratto  

Si raccomanda la presa visione delle condizioni di contratto e delle penali in agenzia o pubblicate 
sul nostro sito internet www.cirosantiniviaggieturismo.it 

Il pagamento dell’acconto/saldo implica la presa visione ed accettazione del programma e delle 
condizioni. 

 


