Il Centro Ricreativo della Provincia di Cuneo, organizza, in collaborazione con l’Agenzia Esse Viaggi, un TOUR
DELL’ANDALUSIA da sabato 24 settembre a sabato 1° ottobre 2016.
Programma di massima:
Sabato 24 settembre 2016 – Cuneo – Milano – Malaga - Granada
Ritrovo dei partecipanti alle prime ore del matt ino a Cuneo, Corso Nizza angolo Corso Dante, e trasferimento con bus GT
all’aeroporto Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo EasyJet per Malaga. Arrivo nel
capoluogo della Costa del Sol, proseguimento per Granada, interessantissima città di straordinaria bellezza ai piedi della
Sierra Nevada. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 25 Settembre 2016 - Granada
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città di Granada
con la sua meravigliosa “Alhambra”, massimo capolavoro dell’arte araba e gli annessi giardini.
Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio visita guidata della cattedrale e del centro storico. Tempo
libero nelle animate vie pedonali del centro e rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
Lunedì 26 Settembre 2016 - Granada -Jaen - Baeza - Ubeda - Cordova
Prima colazione in Hotel e partenza per Jaen, interessante cittadina di origine araba , principale
centro di monocultura dell’olivo. Visita alla cattedrale capolavoro del rinascimento andaluso e
al suo centro. Proseguimento per Baeza e Ubeda, interessanti cittadine andaluse dichiarate patrimonio dell’UNESCO.
Visita ai principali monumenti di Baeza, fondata dai Romani. Pranzo in ristorante a Ubeda e visita al centro storico,
sorprendente esempio di architettura civile rinascimentale spagnola. Nel tardo pomeriggio arrivo nella storica città di
Cordova. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Martedì 27 Settembre 2016- Cordova - Siviglia
Prima colazione in hotel e matt inata dedicata alla visita guidata dei principali monumenti della città di Cordova: la
Mezchita/Cattedrale, Moschea Araba di rara bellezza con incredibili soluzioni
architettoniche, il quartiere Ebraico, la Calle de Miraflores ecc. Pranzo in
ristorante e partenza per Siviglia. All’arrivo nella capitale Andalusa, breve giro
orientativo attraverso il quartiere dell’Expo, passeggiata nel Parco Maria Luisa e
annessa Piazza di Spagna. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Dopo
cena spettacolo di Flamenco in un noto locale della città.
Mercoledì 28 Settembre 2016 - Siviglia
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla città di Siviglia: visita guidata
alla Cattedrale, al Palazzo dell’Alcazar il pittoresco quartiere di Santa Cruz, ecc... Nel pomeriggio tempo libero per ulteriori
visite a carattere individuale, relax oppure per conoscere l’animato e colorato centro storico della città.
Giovedì 29 Settembre 2016 - Jerez del la Frontera - Cadice
Prima colazione in hotel e proseguimento per Jerez de la Frontera, rinomata nel mondo per i pregiati vini; visita ad una
cantina con degustazione del prelibato vino Sherry. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Cadice, città storica e
importante porto sull’Atlant ico. Visita guidata al curioso centro storico racchiuso da imponenti bastioni circondato
dall’oceano. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento

Venerdì 30 Settembre 2016 - Cadice - Gibilterra - Costa del Sol
Dopo la prima colazione in hotel partenza per lo Stretto di Gibilterra,
passando lungo la Costa Atlantica. Sosta nei pressi di Tariffa per
ammirare le coste della vicina Africa. Arrivo a Gibilterra, visita del
Protettorato Britannico con giro panoramico in minibus e sosta nei
punti di maggiore interesse, passeggiata nella commerciale “Main
Street”. Pranzo in ristorante panoramico. Nel pomeriggio percorrendo
la famosa Costa del Sol si raggiungerà Marbella, piacevole passeggiata per conoscere il centro e il lungo mare della più
rinomata località climatica del Sud della Spagna. Sistemazione in hotel a Torremolinos o dintorni . Cena e pernottamento.
Sabato 1° Ottobre 2016 - Malaga - Milano -Cuneo
Prima colazione in hotel, matt inata di visite con guida della luminosa città di Malaga: all’imponente cattedrale, il
panoramico Gibralfaro, spaziosi viali e rigogliosi giardini. Pranzo in ristorante .In tempo utile trasferimento all’aeroporto di
Malaga, operazioni d’imbarco e decollo per Milano. Rientro in bus a Cuneo.
La quota di partecipazione con un minimo di 40 partecipanti è fissata in € 1.350,00.
La quota di partecipazione per i bambini fino a 10 anni non compiuti in camera doppia con i genitori è fissata in € 1.215,00.
Le quote di partecipazione devono essere versate alle seguenti scadenze:
 € 300,00 al momento dell’iscrizione e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 29 aprile 2016;





€ 300,00 entro le ore 12,00 del 15 giugno 2016;
€ 350,00 entro le ore 12,00 del 27 luglio 2016;
il saldo entro e non oltre le ore 12.00 del 25 agosto 2016;

Il Centro Ricreativo interverrà con un concorso finanziario pari a € 200,00 a favore dei partecipanti tesserati.
Le iscrizioni dovranno pervenire ai Responsabili del Centro Ricreativo e per informazioni telefonare al n. 333/2758215.
La quota comprende:

Viaggio A/R in autobus G.T.;

Viaggio in aereo

Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie;

Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno;

Bevande ai pasti; nella misura di ¼ di vino o acqua;.

Guida locale in lingua italiana durante le visite come da programma;

Spettacolo di Flamenco e Danza Spagnola con trasferimento in Bus e una bevanda;

Assicurazione medico bagaglio;

Tasse e percentuali di servizio;
La quota non comprende:

Eventuale adeguamento carburante a riconferma volo (adeguamento YQ=fuell)

Mance, extra personali, facchinaggio e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”;

Ingressi

Assicurazione annullamento viaggio di € 75,00 a persona.

Supplemento camera singola a persona € 240,00 per le otto notti;

Eventuali escursioni facoltative previste in loco e i pasti non indicati nel programma.
I posti sull’autobus verranno assegnati secondo l’ordine cronologico di prenotazione e rimarranno tali per tutto il tour.
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour.
DOCUMENTI VIAGGIO: carta d’identità regolarmente valida per l’espatrio. I possessori della carta d’identità convalidata sul retro
devono chiederne la sostituzione con un nuovo documento a validità decennale presso il Comune di residenza.

Il Presidente
CENTRO RICREATIVO SPORTIVO AZIENDALE
Silvana ROSSI

