PROGRAMMA
Quota a persona in camera
doppia

1° Giorno: Olbia – Granada
Incontro all’aeroporto di Olbia e partenza con il volo per Granada via Barcellona. Pranzo
libero. Arrivo a Barcellona e ripartenza per Granada. Trasferimento in hotel, sistemazione,
cena e pernottamento.
2° Giorno: Granada
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata dell’Alhambra e Giardino del Generalife. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° Giorno: Granada – Malaga (124 km) – Torremolinos
Colazione in hotel e disimpegno delle camere. Trasferimento per Malaga, visita con la guida.
Pranzo in ristorante. In serata arrivo a Torremolinos, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
4° Giorno: Torremolinos – Gibilterra (122 km) – Marbella – Torremolinos
Colazione in hotel. Trasferimento a Gibilterra, visita guidata. Pranzo in ristorante.
Trasferimento per Marbella. Rientro in hotel a Torremolinos, cena e pernottamento.
5° Giorno: Torremolinos – Ronda (105 km) – Siviglia (95 km)
Colazione in hotel e disimpegno delle camere. Trasferimento per Ronda, visita guidata della
città. Pranzo in ristorante. Trasferimento per Siviglia. In serata arrivo in hotel, sistemazione
nelle camere, cena e pernottamento.
6° Giorno: Cordoba – Siviglia (140 km)
Colazione in hotel. Trasferimento per la visita di Cordoba, visita guidata della città. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio rientro a Siviglia in hotel, cena e pernottamento.
7° Giorno: Siviglia
Colazione in hotel. Visita guidata della città. Pranzo in ristorante. In seguito proseguimento
della visita. In serata cena con spettacolo di Flamenco al Palazzo Andaluso. Rientro in hotel e
pernottamento.
8° Giorno Martedì: Siviglia
Trasferimento all’aeroporto di Siviglia in tempo utile per l’imbarco. Arrivo a Barcellona.
Proseguimento con il volo da Barcellona con arrivo a Olbia. Fine dei nostri servizi.
Il programma può subire variazioni nell’ordine delle visite, in base alle esigenze organizzative.

La quota comprende: Volo Vueling da Olbia per Granada via

La quota non comprende: Supplemento camera singola € 220;

Barcellona; Volo Ryanair da Siviglia a Barcellona; Volo Vueling da
Barcellona a Olbia; Bagaglio a mano da 10 kg; Pullman GT a
disposizione per tutto il Tour come da programma; Sistemazione in
hotel 4* in mezza pensione, bevande incluse; Pranzi come da
programma; Visite guidate con guida locale parlante italiano come
da programma; Assicurazione medico-bagaglio; Accompagnatore

Mance, extra e tutto quello non espressamente indicato nella voce “la
quota comprende”. Ingresso all’Alhambra e Generalife di Granada di
€ 23 da pagare obbligatoriamente in Agenzia all’atto della conferma
del viaggio; Ingressi ai siti e ai musei da pagare in loco:
Alcazar di Siviglia: circa € 14,00; Cattedrale di Siviglia: circa € 11,00;
Mezquita di Cordoba: circa € 11,00; Cattedrale e Cappella Reale di
Granada: circa € 14,00; Cattedrale di Ronda e Plaza de Toros: circa €
8,00; Cattedrale e Alcazaba di Malaga: circa € 10,00.

dell’Agenzia.

DOCUMENTO NECESSARIO: Carta d’identità valida per l’espatrio

RENATA TRAVEL – Agenzia di Viaggi
Via Regina Elena 33A, 07026 Olbia
Tel. 0789/609094 Cell/Whatsapp 327/4523709
www.renatatravel.com prenotazioni@renatatravel.com

