P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

Malaga, Siviglia, Cordova, Granada. Giardini
splendenti, tesori dell’architettura araba e
cristiana, spiagge di moda. Nella solare Spagna del
Sud, tra aranci, gerani e gelsomini.

Dal 25 APRILE al 2 MAGGIO 2018 8 giorni / 7 notti
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1º giorno: partenza per SIVIGLIA
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di
linea per Siviglia (con scalo europeo). Nel primo pomeriggio arrivo a Siviglia, incontro con la guida locale e visita
della città. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2º giorno: SIVIGLIA – Escursione a Carmona
Prima colazione in hotel. Intera mattinata dedicata alla visita guidata della città: la Cattedrale, costruita dove
sorgeva la più grande moschea, la Giralda, il caratteristico Barrio de Santa Cruz, dove tra le viuzze si possono
ammirare le facciate delle abitazioni ricoperte da edere e fiori. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato all’escursione
a Carmona il paesino, cresce su una collina e domina una vallata fertile. La città offre dei monumenti di grande
interesse e palazzi antichissimi. Uno dei monumenti più importanti di Carmona è sicuramente la torre,
un’imitazione della Giralda di Siviglia, costruita nel 1400 in pieno stile Mudejar. Tra gli edifici famosi troviamo
il Palazzo di Los Aguilar, Los Rueda e la Casa del Marchese de Las Torres. Una delle opere storiche più importanti
che è possibile trovare a Carmona è sicuramente la Puerta de Sevilla. Passando questa porta è possibile
accedere alla città vecchia, con stradine, chiese e palazzi risalenti al periodo rinascimentale spagnolo. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: SIVIGLIA * CORDOBA * GRANADA
Prima colazione in hotel e partenza per Cordoba. All’arrivo visita guidata dei principali monumenti quali la
Mezquita-Catedral, moschea di forma rettangolare, è il più importante monumento musulmano di Spagna; una
fitta rete di vicoli sboccano nel centro del Quartiere Ebraico, la Juderìa, dove sorge una delle tre sinagoghe
esistenti in Spagna. Pranzo libero. Nel pomeriggio potrete avere un po’ di tempo libero per shopping prima di
proseguire per Granada. Arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: GRANADA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della meravigliosa Alhambra, la mitica “ fortezza rossa”,
il monumento più bello lasciato dall’arte araba. Una volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze
e cortili di una bellezza unica ci fa evocare lo splendore del passato arabo della città. Poi si visiteranno i giardini
del Generalife, residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni in un giardino molto
curato con abbondanti fiori di diverse specie. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del centro storico con la
Cattedrale rinascimentale e la Capilla Real. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: GRANADA * MALAGA
Prima colazione in hotel. Partenza per Malaga. All’arrivo pranzo libero. Pomeriggio dedicato ad una visita
panoramica di Malaga, con belle vedute della città e la sua fortezza (Alcazaba) tra il porto e le montagne. Visita
della Cattedrale, con la sua torre campanaria incompiuta chiamata “La Manquita”. Sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.

6° giorno: MALAGA
Prima colazione in hotel. Giornata interamente a disposizione a Malaga per
relax o per l’escursione facoltativa a Mijas, l’incantevole villaggio bianco, con
strade strette e tortuose, case candide e abbaglianti, viste mozzafiato e
tradizioni andaluse vive. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per
passeggiate o per attività di mare. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: TORREMOLINOS * RONDA * SIVIGLIA
Prima colazione in hotel e partenza per Ronda, cittadina andalusa che
conserva la sua antica struttura araba. Visita guidata dell’Arena, la più antica
di Spagna conosciuta anche come “Plaza de Toros”, anfiteatro famoso per le
sue corride. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per
Siviglia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno: SIVIGLIA * VENEZIA * Rientro
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione a Siviglia. Trasferimento
all’aeroporto e nel primo pomeriggio partenza del volo per il viaggio di rientro.
Arrivo a Venezia e trasferimento in pullman alle località d’origine. Fine del
viaggio e dei servizi.
CI RISERVIAMO DI MODIFICARE L’ORDINE DELLE VISITE QUALORA LO RITENESSIMO
NECESSARIO PER IL MIGLIOR SVOLGIMENTO DELLE STESSE.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€
€

1330,00
230,00

Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 25 adesioni
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento per/da l’aeroporto di Venezia
Trasporto aereo in classe economica con volo di linea
Franchigia bagaglio kg 20
Pullman riservato per tutto il tour ed i trasferimenti previsti
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con bagno
Trattamento di mezza pensione (prima colazione, cena e pernottamento)
Guida locale per le visite di: Ronda, Siviglia, Granada, Cordoba, Malaga (come
da programma)
Gli ingressi come da specifica (€ 95,00)
Utilizzo audioguide (per un gruppo di almeno di 25 persone)
Accompagnatore specializzato dell’agenzia viaggi TIF per tutto il viaggio
Assicurazione medico-bagaglio Mondial Assistance
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le bevande
Eventuali ulteriori ingressi a monumenti e musei non specificati o (tranne
quanto diversamente indicato)
Le mance (obbligatorie da pagare in loco € 20,00 per persona)
Eventuale assicurazione annullamento al viaggio (da richiedere al momento
della prenotazione) il cui costo equivale al 6% del costo del viaggio
Eventuale adeguamento costo delle tasse aeroportuali
Gli extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.

PRENOTAZIONI
PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 FEBBARIO 2018 PRESSO LE
SUDDETTE AGENZIE E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI
DISPONIBILI. Acconto di € 300,00 alla prenotazione. Saldo 30 giorni prima della
partenza. I posti in pullman, all’arrivo in Spagna, verranno assegnati in base
all’ordine di prenotazione.

PENALI IN CASO DI RINUNCIA
In caso il cliente dovesse annullare il viaggio verranno calcolate le seguenti penali:
penalità del 25% dal momento della prenotazione e fino a 45 giorni prima della partenza;
penalità del 50% da 44 a 30 giorni prima della partenza;
penalità del 75% da 29 a 21 giorni prima della partenza;
penalità del 100% da 20 giorni alla data partenza
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate
sull’intero importo del viaggio indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime somme
dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o
irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio.

HOTELS PROPOSTI:

SIVIGLIA: Hotel TRH ALCORA 4*
o similare
GRANADA: Hotel ABBA GRANADA
4* o similare
MALAGA / COSTA DEL SOL: Hotel
4*

INGRESSI:

Sono inclusi nella quota gli ingressi
a:
SIVIGLIA: Cattedrale, Giralda e
Alcazar
CORDOBA: Moschea
GRANADA: Alhambra, Generalife e
Cappella Reale e Cattedrale
MALAGA: Cattedrale e Alcazaba
Ulteriori ingressi in supplemento.

DOCUMENTI

E’ sufficiente la carta d’identità in
corso di validità. Presentarne una
fotocopia in agenzia al momento
della prenotazione.

PARTENZE PREVISTE

BRUSEGANA –Fermata Pollicino
ALBIGNASEGO – Ple Donatore
CONSELVE – Agenzia Viaggi TIF
MONSELICE Parcheggio Sup. Conad
S. Bortolo ROVIGO – Hotel
Cristallo.
Gli orari di partenza verranno
comunicati con i documenti di
viaggio

MANCE

Non sono incluse. All’inizio del
viaggio
l’accompagnatore
raccoglierà la quota di € 20,00 per
persona che verrà distribuita in
corsa di viaggio a fronte di un buon
servizio.

MENU’

Si informano i clienti che i menù
sono stabiliti preventivamente per
tutto
il
gruppo.
Eventuali
intolleranze o richieste particolari
vanno comunicate almeno 15 giorni
prima della partenza. In loco non è
garantita la sostituzione delle
portate e potrebbe essere richiesto
un supplemento.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA
VIAGGI T.I.F. CONSELVE PD - Licenza di
esercizio n. 13 del 13.07.1983. Polizza RC
ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO
N. 182856 della Mondial
CONDIZIONI GENERALI DEL VIAGGIO DA
RICHIEDERE IN AGENZIA.

