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I Colori dell’ ANDALUSIA 
   Partenze con voli di linea  

         8 giorni in aereo/ Hotel 4 stelle  
       

     
sabato: PORDENONE  -  VENEZIA -  MALAGA  
Ritrovo dei Signori partecipanti presso il centro diocesano Pordenone, sistemazione sul pullman e trasferimento 
all’aeroporto  Marco Polo di Venezia. Operazioni d’imbarco sul volo per Malaga .  All’arrivo incontro con la guida  e 
trasferimento in pullman a Torremolinos. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 
 
domenica: TORREMOLINOS - RONDA - CADICE 
Pensione completa. Partenza per Ronda e visita dell'Arena, la più antica di Spagna, e della Cattedrale. Proseguimento 
per Arcos lungo la suggestiva ‘’Ruta de los pueblos blancos’’ Pranzo. Proseguimento per Cadice. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento. 
 
: CADICE - JEREZ - SIVIGLIA 
Pensione completa. Visita panoramica con guida della città, circondata dai bastioni e passeggiata con splendido 
panorama della baia e dell’Oceano. Proseguimento per Jerez, capitale mondiale del vino “sherry”. Visita ad una cantina 
e degustazione. Pranzo.  Proseguimento per Siviglia, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
: SIVIGLIA 
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita guidata della splendida capitale andalusa. In particolare alla cattedrale, 
la residenza reale dell'Alcazar , la Casa de Pilatos, palazzo arabo, la Plaza de Toros de la Maestranza  in grado di 
contenere 14.000 spettatori, alla Basilica della Macarena, protagonista del Giovedi’ Santo Sivigliano. Passeggiata al 
barrio de la Macarena, il quartiere più popolare di Siviglia. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 
: SIVIGLIA -  CORDOVA 
pensione completa. Partenza per Carmona, dall'antico aspetto. Dopo una breve sosta continuazione per Cordova, di 
origine moresca. Pranzo. Pomeriggio visita guidata ai principali monumenti: la Mezquita-Catedral, moschea araba di 
rara bellezza con soluzioni architettoniche stupefacenti ed il Quartiere Ebraico ( Judeira ), ove le tipiche stradine si 
sviluppano tra  bianche case e i tipici "patios". Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
 
CORDOVA-GRANADA 
Pensione completa. Partenza per Ubeda, che da centro moresco diventò città d’arte rinascimentale. Visita della Plaza 
Vasquez de Molina, centro monumentale della città e punto focale dell’architettura andalusa. Proseguimento per Baeza 
e visita panoramica . Dopo il  pranzo si raggiunge Jaen e si prosegue per Granada. Cena e pernottamento. 
  
GRANADA 
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita con guida dell'Alhambra, uno dei massimi capolavori dell’arte araba, 
al Generalife, residenza dei Re di Granada. Nel pomeriggio visita al Monastero della Cartuja, della Cattedrale, alla 
Capilla Real ed una passeggiata nel caratteristico quartiere dell'Albacìn. Rientro in albergo, cena e pernottamento in 
albergo.  
 
GRANADA - MALAGA –VENEZIA – PORDENONE  
Prima colazione e partenza per Malaga, principale porto dell’Andalusia che diede i natali a  Picasso. Dopo il pranzo 
trasferimento all’aeroporto e volo per Milano/Venezia.All’arrivo sistemazione sul pullman  e  rientro a Pordenone dove 
l’arrivo è previsto in serata. 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
- trasporto aereo, 
- tasse aeroportuali   pari a €  calcolate al  12 gennaio 2016  e soggette a  riconferma all'emissione 
biglietti 
- 1  bagaglio a mano + 1 bagaglio  kg 20 
- assistenza in aeroporto in Spagna  



 

 

- trasferimenti, visite ed escursioni in autopullman granturismo riservato; 
- sistemazione in Hotels  4 Stelle, camere a due letti con servizi privati; 
- trattamento di mezza pensione -           
- Cantina con degustazione Sherry  a Jerez     
- guide locali specializzate come da programma, ingressi (Granada: Alambra, Generalife, Cattedrale e Cappella Reale; 
Cordoba: Mezquita (Moschea); Siviglia (Cattedrale, Casa Pilastos Macarena), Ronda (Bullring, Santa Maria Don 
Bosco), Malaga (Cattedrale e Alcazaba). 
- borsa da viaggio e materiale illustrativo -  assicurazione sanitaria e bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
- pranzi, spese  personali in genere,tutto quanto non espressamente indicato nel programma; 
- supplemento singola € 235 
 
 
NOTE IMPORTANTI  
Non è detto che si riuscirà a visitare tutti i monumenti, in quanto sono a numero chiuso. Nell'eventualità che 
qualche visita salti, la quota della visita sarà rimborsata.  
 
 
 
 
 
 

Organizzazione tecnica ….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c/o Centro Pastorale Diocesano, Via Revedole, 1 tel. 0434-221211  cel. 347-5651383 
www.pellegrinaggipn.org    pellegrinaggipn@gmail.com 

 
IBAN Diocesi Concordia-Pordenone, Banca Friul Adria, Pastorale per i Pellegrinaggi 
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