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OFFERTA TECNICA                                       ANDALUSIA        LOTTO CIG 776219806E 

 
 

1°GIORNO: 8 APRILE SANT'AGATA – CATANIA O PALERMO / MALAGA  
 

GRUPPO a  

Ritrovo dei partecipanti ORE 05.00 presso VIA Cernaia a Sant’Agata di Militello, sistemazione sui pullman e 
partenza per l'aeroporto di Palermo. Disbrigo formalità d'imbarco e partenza ORE 10.30 con volo Trade Air 

C3 702 per Malaga. Arrivo ore 13.25 incontro con la guida  e visita della città mezza giornata. Durante la 
quale è possibile vedere il teatro romano che risale al I secolo. d.C; il castello de Gibralfaro (su resti fenici 

preesistenti) di epoca araba; L'Alcazaba, una fortezza palazzo che domina la città; la cattedrale 

dell'incarnazione, di epoca cristiana, ribattezzata affettuosamente La Manquita (la monca) per la mancanza 
nella facciata di una delle due torri campanarie. Malaga è oltretutto conosciuta per aver dato i natali a Pablo 

Ruiz Picasso: in Plaza de la Merced è visitabile la sua casa natale -Visita al Museo Picasso, inaugurato nel 
2003.Pranzo in ristorante  In serata trasferimento al First Flathotel di Benalmadena, con bus GT 

sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

GRUPPO b 

Ritrovo dei partecipanti ORE 09.30 presso VIA Cernaia a Sant’Agata di Militello, sistemazione sui pullman e 
partenza per l'aeroporto di Catania. Disbrigo formalità d'imbarco e partenza ORE 15.20 con volo Vueling 

VY6537 PER Barcellona. Arrivo ore 17.35 e proseguimento per  Malaga con volo Vuleing VY2119 ore 19.20. 
Arrivo ore 21.05 e trasferimento in pullman in albergo. Cena e pernottamento 

 

2°GIORNO: 9 APRILE SIVIGLIA  
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in Bus GT e partenza per Siviglia la capitale 

dell'Andalusia. Arrivo a Siviglia e incontro con la guida specializzata. Visita guidata al tipico quartiere di 
"Barrio de Santa Cruz"che si estende lungo le mura dell'Alcazar, caratterizzato da stretti vicoli su cui si 

affacciano le case tutte dipinte di bianco. La cattedrale, la torre della Giralda e L'Alcazar di Siviglia l'antico 
Palazzo Reale. Pranzo in ristorante tipico. Rientro in hotel in serata per cena e pernottamento.  

 

3° GIORNO: 10 APRILE CORDOVA  
Prima colazione in hotel. Partenza per Cordova. Con bus GT. Situata ai piedi della Sierra Morena Incontro 

con la guida e visita guidata intera giornata della città, che fu per lungo tempo la capitale dell'impero 
Musulmano in Spagna. Il percorso comincia con la Mezquita di Cordoba, l'espressione più alta 

dell'architettura islamica in occidente, la straordinarietà di questa moschea-cattedrale deriva dal fatto che 

alla bellissima costruzione musulmana si sono aggiunti stili rinascimentali, gotici e Barocchi. Pranzo in 
ristorante tipico. Si prosegue con la fortezza dei Re Cristiani, splendido edificio abitato per circa 8 anni dai 

Re cattolici che giungevano a Cordoba, la Juderia uno dei più importanti quartieri ebraici d'Europa con una 
delle sinagoghe più belle di Spagna. Rientro in serata per cena e pernottamento.  

 

4°GIORNO: 11 APRILE GRANADA  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Granada con bus GT situata tra le falde della Sierra 

Nevada e la valle della Vega. Arrivo e pranzo in ristorante tipico. Visita di questa città che sorge lungo le rive 
del fiume Darro. Il percorso si sviluppa lungo la Alhambra (ingresso incluso) e il Generalife, la passeggiata 

che dal centro della città va verso la collina rossa dove si trova il complesso fortificato che fu una volta 
residenza reale dei sovrani arabi; il palazzo è famoso soprattutto per i suoi giardini incantati. Si prosegue poi 

con l'Ayuntamento, la Plaza del Carmen, il Corral del Carbon e la Real Chancilleria, la cui facciata è 

interamente decorata a mano. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
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5° GIORNO: 12APRILE  

Prima colazione in albergo. 
Visita di Gibilterra (rocca) e Torremolinos. Pranzo in ristorante. Rientro in Hotel per cena e pernottamento.  

 
6° GIORNO 13APRILE MALAGA/CATANIA  

Gruppo A 

Prima colazione in hotel. In mattinata rilascio delle camere, compatibilmente con gli orari del volo, visita 
libera della città a disposizione per shopping dopodiché sistemazione in bus GT riservato e trasferimento 

all'aeroporto di Malaga. Partenza ore 14.45 per CATANIA. Arrivo ORE 17.25 all'aeroporto, recupero bagagli e 
trasferimento con Bus GT privato per Sant’Agata di Militello. Arrivo in serata in via Cernaia.  

 

Gruppo B 
Mezza pensione in albergo. Pranzo in ristorante 

Mattinata dedicata alla visita di Malaga in pullman con guida.Nel pomeriggio continuazione della visita libera. 
 

14aprile SIVIGLIA/CATANIA 
Prima colazione in albergo. Trasferimento in pullman all’aeroporto di Siviglia e partenza con Volo Ryanair per 

Catania ore 15.50.  Arrivo ore 18.50 e proseguimento per la propria sede 

 

 
 

BENALMADENA HOTEL FIRST FLATOTEL INTERNATIONAL    
 TELEFONO: +34 952 44 58 00      HTTPS://WWW.FLATOTELCOSTADELSOL.COM/  

 

DOCUMENTO: CARTA IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO 
 

 

 

BAGAGLIO IN STIVA 20KG + 1 BAGAGLIO IN CABINA 5KG 
 

COSTI ORIENTATIVI DEGLI INGRESSI senza audioguide (da riconfermare): 
- Alhambra  (Granada)                    €12,00 senza Palacio Nazarie 

-                                                    21,00 con Palazzo Nazarie 
- Moschea (Cordoba)   € 11,00 + audioguida 

- Alcazar (Siviglia)   € 4,00 dai 17 ai 25 anni  

- Cattedrale e Giralda Siviglia       € 5,00  

- Museo Picasso Malaga               € 7,00   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.google.it/search?rlz=1C1OPRB_enIT583IT598&q=first+flatotel+international+telefono&sa=X&ved=0ahUKEwiw9PWImaraAhUDM8AKHd09Dj0Q6BMIrQEwEQ
https://www.flatotelcostadelsol.com/
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La quota comprende: 

- Trasferimento in pullman gt per e dall’aeroporto di Catania, pullman di recente immatricolazione idoneo al 
trasporto di tutti i partecipanti e dei loro bagagli  

- Viaggio aereo della Trade Air Catania/Malaga e viceversa con voli diretti, UNICO VOLO  PER TUTTO IL 
GRUPPO (fino a 180 persone). - Tasse di imbarco. 

-  Eventuale supplemento carburante. 

- Un bagaglio da stiva di 20kg + un bagaglio in cabina. 
- Trasferimenti in pullman GT aeroporto/hotel e viceversa. 

- Sistemazione in hotel di 3 stelle sup (First Flathotel International) , unico per tutto il gruppo,. in 
camere singole per i docenti (1 ogni 12 std) triple per gli  alunni, tutte con servizi privati. L’hotel già 

collaudato negli ultimi anni, con feedback molto soddisfacenti da parte dei gruppi scolastici, ha molti spazi 

comuni disponibili, grandi saloni e spazi all’esterno. Le camere sono confortevoli e con tutti gli accessori. 
- Trattamento di mezza pensione in albergo come da programma: Prima colazione internazionale a 

buffet (CAFFE’, TE, LATTE,CAPPUCCINO,CAMOMILLA,  SUCCHI DI FRUTTA, YOGURTH, PRODOTTI DA 
FORNO, FORMAGGI E SALUMI, CEREALI) e cena a buffet in albergo con acqua minerale e pane (PORTATE 

ILLIMITATE).  
- 5 pranzi in ristorante menu 3 portate: primo, secondo con contorno, frutta o dolce. 

- Acqua minerale ai pasti per tutti i partecipanti, vino per i docenti. 

- Garanzia di menu diversificati per partecipanti intolleranti, allergici, vegetariani (patologie certificate) 
- Riunione prima della partenza con i docenti accompagnatori 

- Escursioni in pullman GT di recente immatricolazione e visite con guida in italiano come da programma. 
  Pullman forniti di tutti i confort e in regola con le normative europee vigenti,  inclusi pedaggi, 

parcheggi, supplemento carburante e tutti gli oneri inerenti al trasporto. 

- 2 uscite serali in pullman 
- Assistenza di ns accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 

- Assistenza di ns corrispondente in loco. 
- Servizio di prenotazione ingresso a musei, pinacoteche ecc.. 

- Assicurazione RC e danni a terzi UNIPOLSAI, secondo la legge europea sul turismo. 
- Assicurazione individuale Axa Assistance, medico no-stop rientro anticipato e  bagaglio. 

- Sostituzione alunno rinunciatario fino al giorno della partenza. 

- Garanzia annullamento senza penali per gravi documentati motivi di salute (ricovero 
ospedaliero). 

-  Percentuali di servizio (IVA) per tutti i partecipanti. 
- Tasse aeroportuali governative per tutti i partecipanti. 

- Una gratuità ogni 12 partecipanti paganti. 

 
La quota non comprende: 

- Ingressi ai musei, pinacoteche, etc.. 
- bevande, mance ed ogni extra in genere. 

- Tutto quanto non espressamente indicato in La quota comprende. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.flatotelcostadelsol.com/
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OFFERTA ECONOMICA  LOTTO776219806E 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  657,00 seicentocinquantasette 

 

 
 

 
 COSTI ORIENTATIVI DI INGRESSI:  eventuali audioguide da pagare in loco. 

 

 

ALCAZAR SEVILLA 4 
  

 

CATTEDRALE SEVILLA                                   5 
  

 

ALCAZAR CORDOVA                                     3 
  

 

MESQUITA CORDOVA                               11 
  

 

ALHAMBRA CON PALAZZO                       21 
 

 
ALHAMBRA SENZA PALACIO NAZARIE   10                                                                    
MUSEO PICASSO-MALAGA                         7  

  

 

CATTEDRALE MALAGA                          3,50         
  

 

MUSEO PICASSO-MALAGA                7 
 

                     
 

  

     
 

       
 

 
 

 
 


