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1° GIORNO LUCCA – SALOU (1150 km c.a.):  
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 3:00 a Castelnuovo di Garfagnana con carichi fino 
a Lucca alle ore 4:00 e partenza in pullman G.T.  Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in 
serata a Salou. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Possibilità di effettuare il viaggio di solo andata in aereo con 
partenza da Pisa oppure Bologna  e destinazione Valencia il 
giorno 18 Agosto 2019 . info e dettagli e in agenzia.  
 
2° GIORNO : SALOU– GRANDA (715 Km c.a.): 
Prima colazione in hotel e partenza per Granada, lungo il percorso soste in autogrill , 
pranzo libero. ( Sosta in aeroporto di Valencia per prendere le persone che arrivano in 
aereo). Proseguimento del viaggio e arrivo a Granada nel tardo pomeriggio. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. Possibilità di escursione facoltativa con bus locali All’Alba 
Cin famoso quartiere arabo con spettacolo di Flamenco.   
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3° GIORNO :GRANADA – MALAGA – TORREMOLINOS (150 Km c.a.): 
Prima colazione in hotel. Partenza per Granada. 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 della dinastia 
Nazarí . Le sue sale e i suoi giardini sono la massima espressione dell'arte musulmana in 
Europa. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo partenza per 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 a 
Torremolinos, cena e pernottamento. ( in questo hotel soggiorneremo le notti del 3° e 4° 
giorno) 
 
4° GIORNO : TORREMOLINOS – GIBILTERRA – RONDA  (250 km c.a.): 
Prima colazione in hotel. Partenza per Gibilterra, mattinata dedicata all’escursione alla 
Rocca di Gibilterra, con visita alle colonne d’Ercole e alle scimmie che da anni la 
custodiscono. Pranzo libero. Dopo pranzo trasferimento a Ronda e visita guidata ad una 
delle città più 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. Al 
termine rientro a Torremolins, cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO : TORREMOLINOS – CORDOBA – SIVIGLIA (300 km c.a.): 
Prima colazione cena e pernottamento in hotel. Al mattino partenza per Cordoba, 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. Dopo pranzo partenza Siviglia con arrivo nel pomeriggio e tempo a 
disposizione per la visita libera della città . Trasferimento in hotel , cena e pernottamento. ( 
le notti del 5°- 6° giorno) 
 
6° GIORNO : SIVIGLIA – JEREZ DE LA FRONTERA ( 200 km c.a.): 
Prima colazione in hotel e visita guidata della città di Siviglia. 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. 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. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Jerez de la Frontera per la visita 
guidata della città. Che vanta un bel centro storico ricco di antiche chiese e monumenti, di 
maggior rilievo la Cattedrale del Salvador ,ma è famosa soprattutto come la terra dello 
sherry, dei cavalli e del flamenco. Al termine della visita escursione facoltativa ad una delle 
cantine dello “Sherry” tipico vino liquoroso di Jerez. Rientro in hotel cena e pernottamento. 
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7° GIORNO : SIVIGLIA – VALENCIA( 650 km c.a.): 
Prima colazione in hotel e partenza per Valencia , lungo il percorso soste in autogrill 
,pranzo libero. lungo la tratta. Arrivo a Valencia nel pomeriggio e tempo libero in centro per 
la visita della città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
 
8° GIORNO : VALENCIA – BARCELLONA ( 400 km c.a.):  
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 
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 libero. Dopo pranzo trasferimento a Barcellona e arrivo 
nel tardo pomeriggio . Sistemazione in hotel , cena e pernottamento.   
 
9° GIORNO : BARCELLONA - LUCCA (1000 km c.a.) :  
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 € 200        Acconto € 350 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3/ 4 stelle con 
trattamento di mezza pensione – Visite guidate come da programma – n° 3 pranzo in 
ristorante/hotel  – Assistenza medico bagaglio – Accompagnatore  
 
La quota non comprende: Volo di andata escluso – Mance -  Ingressi – escursioni 
facoltative e tutto quanto non riportato nella voce “la quota comprende” 
 
Org. Tec. “ Ciro” di Santini Viaggi e Turismo 
 
  


