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TOUR ANDALUSIA
13 - 21 Settembre 2022
9 giorni, 8 notti

1°GIORNO: BERGAMO - SIVIGLIA
In mattinata convocazione in aeroporto a Bergamo.
Check-in e disbrigo delle operazioni d’imbarco.
Ore 06.45 Partenza con volo low cost per Siviglia
Ore 09.20 Arrivo previsto a Siviglia
Ritiro dei bagagli ed incontro con l’assistente e trasferimento in hotel per il rilascio dei bagagli. Tempo
a disposizione e partenza per tour panoramico della città. Siviglia è il capoluogo e la più grande città
dell’Andalusia, è l’anima e l’incarnazione del famoso modo di vivere andaluso. Gli abitanti dell’elegante
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città dorata vivono intensamente le tradizionali passioni spagnole: le tapas, il vino, la birra, le corride, il
flamenco, la movida e le feste. Le tradizioni artistiche e culturali sono il prezioso frutto delle influenze
arabe e cristiane. Si visita la Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso di insolita
bellezza, conosciuta con il nome di “Giralda” che costituiva l’antico minareto della moschea, convertito
successivamente nel campanile della cattedrale. Passeggiata per il singolare Quartiere di Triana, situato al
di là del fiume Guadalquivir, racchiude la vera anima della città e numerosi monumenti, spesso ignoti ai
turisti. Famoso per la sua forte identità, il quartiere di Triana è addirittura conosciuto come “repubblica
indipendente di Triana”. Molto probabilmente deve il suo nome all’imperatore romano Traiano, che era
nato nella vicina Italica, antico insediamento romano a 9 chilometri da Siviglia. Cena in ristorante tipico nei
pressi della Torre dell’Oro. Rientro in hotel.
Trattamento: pranzo e cena
2°GIORNO: SIVIGLIA
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita della città. Il patrimonio artistico di Siviglia vanta un centro
storico medievale, che sorge intorno al tranquillo fiume Guadalquivir, formato da tortuosi e stretti vicoli,
e quartieri aristocratici, ricchi di cortili e di piazzette nascoste. I palazzi e le chiese sono imponenti e la sua
architettura, romana, islamica, gotica, rinascimentale e barocca, è la più prestigiosa del sud della Spagna.
Meta immancabile è l’Alcazar; palazzo reale situato in centro città, progettato e costruito dai Mori. E’ un
esempio perfetto di architettura mudejar, ed è la residenza reale ancora in uso più antica d’Europa. Assieme
alla Cattedrale e all’Archivio delle Indie è stato dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1987.
Il palazzo è in realtà un complesso monumentale che comprende edifici per una superficie totale di 17.000
metri quadri e un giardino di 7 ettari; si è sviluppato dall’11° al 16° secolo diventando negli anni una vera
e propria cittadella fortificata. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa.
3°GIORNO: SIVIGLIA - JEREZ - CADICE - MARBELLA (KM 300)
Prima colazione e partenza per Jerez de La Frontera. La città di Jerez vanta un bel centro storico ricco di
antiche chiese e monumenti ma è famosa soprattutto come la terra dello sherry, dei cavalli e del flamenco.
Visita della Cantina Fundador, una delle più antiche produttrici di vino, fondata nel 1730. La visita permetterà
di conoscere nel dettaglio il processo di produzione e terminerà la degustazione di alcuni dei suoi famosi
vini. Al termine proseguimento per Cadice, graziosa città costiera arroccata su un promontorio sull’Oceano
Atlantico che vanta un importante porto, molti musei, monumenti, e un centro storico affascinante avvolto
dal mare. La storia di Cadiz inizia intorno al 1100 a.C. quando fu fondata dai fenici con il nome di Gadir.
Dopo la scoperta dell’America Cadice ha conosciuto un grande sviluppo, soprattutto nel XVII secolo,
quando era la città più ricca e cosmopolita di Spagna. In seguito alla perdita delle colonie americane la
città ha avuto una fase di declino, ma le persone, chiamate gaditanos, sono rimaste sempre ospitali, allegre
e accoglienti, infatti Cadice è famosa per i suoi bar, locali e per la buona cucina. Il centro storico si trova
su una penisola ed è dominato dall’imponente cupola della Cattedrale di Cadice. Il vecchio quartiere di
Cadice è famoso per il suo fascino pittoresco dovuto ai molti edifici nobiliari, come la Casa del Almirante
e Casa de las Cadenas, all’architettura moresca, e al labirinto di stradine che risalgono al Medioevo che si
aprono su piazzette punteggiate da bar e ristorantini. Alcune parti delle mura del XVIII° secolo sono ancora
in piedi come la Porta di Terraferma. Cadiz è piena di piccoli negozi dove è possibile trovare i migliori vini
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andalusi, lo sherry, ceramiche, mobili e molti altri oggetti di artigianato. Alcuni dei migliori negozi della
città si trovano nei dintorni di Plaza San Juan de Dios mentre 2 grandi vie commerciali sono Calle Ancha e
Calle Columela. Visita della Cattedrale costruita tra il XVIII e il XIX secolo, in stile barocco ma con elementi
puramente neoclassici. Da un ingresso laterale della cattedrale si può salire sulla Torre de Poniente per
ammirare un magnifico panorama sulla città e sull’Oceano. Proseguimento per Marbella sulla Costa del
Sol. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa.
4°GIORNO: MARBELLA - RONDA - CORDOBA (KM 240)
Prima colazione in hotel e visita della cittadina di Marbella partendo dal Casco Antiguo, il centro storico
cittadino fatto di strade strette e tortuose che richiama lo stile moresco della dominazione araba contrapposto
agli edifici rinascimentali, costruiti successivamente alla “Reconquista” del 1485. In particolare, quelli di
Plaza de los Naranjos, il cuore politico di Marbella. Qui hanno sede, infatti, l’Ayuntamiento (Municipio) e la
Casa del Corregidor (Casa del Sindaco). Qui, inoltre, si trova l’Ermida de Santiago (Eremo di Santiago), la
chiesa più antica della città. Al termine proseguimento per il porto turistico di Puerto Banus, richiamo per
tutto il jet-set internazionale, per arrivare a Ronda. Ronda è una meravigliosa e antica città, assolutamente
da visitare, arroccata sulla gola di El Tajo, profonda circa 100 metri, nella provincia di Malaga a nord di
Marbella. In passato anche diversi personaggi famosi, come Hemingway e Dumas, sono stati affascinati dai
suggestivi panorami e dalle appassionanti tradizioni popolari di questa città araba, capitale di un piccolo
Stato indipendente fino alla Reconquista cristiana del 1485. Fondata nel IX secolo a.C. oggi Ronda è una
città artisticamente e culturalmente molto vivace, che si distacca dal turismo di massa della Costa del Sol
nonostante la vicinanza. Oltre ad ammirare la gola con i suoi tre ponti, visitate l’originario borgo arabo,
chiamato La Ciudad, nettamente separato dalla nuova città moderna, dove si trovano la stazione, gli
alberghi e i ristoranti. Molto belli il giardino d’acqua del Palacio Mondragón, l’alberata Plaza Duquesa de
Parcent, che vanta un convento, due chiese, il minareto convertito in campanile, l’Ayuntamiento e la porta
dell’Almocabar del XIII secolo. Un’altra eredità musulmana sono i bagni arabi, risalenti al XIII secolo ma
ben conservati, sulle rive del fiume. Famosa anche come la patria della corrida moderna, Ronda ha una
bella arena in stile neoclassico inaugurata nel 1785 con gradinate distribuite su due livelli che possono
accogliere 6 mila spettatori. Sotto le gradinate si trova il Museo Taurino di Ronda, costituito da diverse sale
tra cui si distinguono quelle dedicate alle grandi dinastie di toreri di Ronda: i Romero e gli Ordóñez. Arrivo
a Cordoba in serata. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa.
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5°GIORNO: CORDOBA
Nel cuore dell’Andalusia rurale, sorge questa splendida cittadina. Il fascino del suo centro storico è dovuto
alla bellezza dei suoi monumenti e alla grandezza moresca di cui è esempio l’imponente e maestosa
Mezquita, con la foresta di archi e colonne simbolo della gloria di Al-Andalus, ma anche ai patios e ai vicoli
medioevali, dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Nell’VIII secolo, dopo la conquista moresca,
Cordoba era una città estremamente prestigiosa, ricca di innumerevoli palazzi, eleganti edifici pubblici e
300 moschee, tanto da rivaleggiare con Costantinopoli come capitale dell’arte, della cultura e delle scienze.
Nel corso dei secoli, il dominio cristiano l’ha trasformata e arricchita con nuove strutture come l’Acazar de
los Reyes Cristianos e la Torre Fortaleza de la Calahorra. Cordoba non è solo edifici storici e monumenti ma
è famosa anche per la sua vivace vita notturna e per una tradizione culinaria d’eccellenza.
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della città partendo dalla Mezquita di Cordoba che è
uno dei monumenti simbolo dell’Andalusia. E’ un edificio affascinante che incarna i numerosi cambiamenti
politici e religiosi che la città ha subito nel corso dei secoli e oggi è la Cattedrale di Santa Maria Assunta.
Costruita nel 785 dall’emiro Abd ar-Rahman I sul sito di una antica chiesa visigota, la Mezquita è opulenta
e lussuregiante: mosaici d’oro, giganteschi archi con 856 colonne e giochi di luci si rincorrono lungo i
23 mila metri quadrati dell’edificio opera meravigliosa degli architetti islamici. L’ingresso principale è la
trecentesca Puerta del Perdon in stile mudejar che si trova accanto al minareto mussulmano del IX secolo,
la Torre del Alminar. All’interno si trova il magnifico Patio de los Naranjos, il cortile degli aranci, dal quale
si accede alla sala di preghiera. Di fronte a questa porta si trova il mihrab, la nicchia di preghiera del muro
qibla che indica la direzione della Mecca. Al centro dell’edificio si trova la cattedrale cristiana costruita nel
XIII secolo, con una bella Capilla Mayor e un coro barocco del 1520. Di fronte al mihrab c’è la maksura,
il luogo dove pregavano i califfi, le parti più decorati della moschea. Ad esempio il portale del mihrab è
composto da 1600 chilogrammi di tessere da mosaico d’oro donate dall’imperatore cristiano di Bisanzio,
Niceforo II Foca. Nel 1984 , il centro storico di Cordova, tra cui la Mezquita, è stato dichiarato Patrimonio
mondiale dall’Unesco. Pomeriggio a disposizione. Cena in hotel e pernottamento.
Trattamento: pensione completa.
6°GIORNO: CORDOBA - PARCO NAZIONALE SIERRA DE CAZORLA - UBEDA (KM 240)
Prima colazione in hotel e partenza per il Parco Nazionale della Sierra de Cazorla il più grande parco naturale
della Spagna, il parco copre una superficie di 190 mila ettari dove si potrà ammirare lo splendido scenario
creato dalle rigogliose valli boscose, dagli altopiani e dalle montagne frastagliate. Soste fotografiche
durante il tragitto e pranzo in ristorante tipico. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento
Trattamento: pensione completa.
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7°GIORNO: UBEDA - BAEZE - GRANADA (KM 140)
Prima colazione in hotel e visita di Ubeda partendo dal centro dove colpisce subito l’Alcazar, che è l’antica
residenza del califfo. Il palazzo si trova proprio nell’angolo a sud est della città, dal quale poi partono tutte
le strade che portano alle porte della città e verso la piazza monumentale di Vázquez de Molina. Da non
perdere per nessun motivo la bellissima, oltre che enorme, Chiesa di Santa Maria de los Reales Alcazares
che è stata edificata su una moschea araba, proprio nel cuore della città di Ubeda. Tra le cose da vedere a
Ubeda troviamo anche gli edifici in stile gotico, come il Palazzo di Francisco de los Cobos o, ancora, quello
di Vazquez de Molina, il Palazzo del Preside Ortega, l’Ospedale Honrados Viejos, il Cárcel del Obispo, che
oggi ospita un tribunale. Successivamente partenza per Baeza piccola cittadina circondata dagli ulivi che
sorge su un basso promontorio a circa 800 metri di altezza, sulla sponda destra del fiume Guadalquivir.
Insieme ad Ubeda, che dista soli 10 km, fanno parte del famoso “percorso del rinascimento“. Baeza è stata
dominata prima dai romani, poi dai visigoti e dagli arabi: Baeza fu una delle prime città ad essere liberate
dai re cattolici spagnoli nella seconda metà del quattrocento. Nel corso del XII secolo la città raggiunse
il suo massimo splendore e per tutto il medioevo mantenne la sua importanza strategica. Baeza venne
conquistata nel 1227 da Fernando III detto il Santo e divenne la prima città cattolica dell’Andalusia, tanto
che la Chiesa vi stabilì la sede vescovile. Nel XVI secolo furono costruiti l’Università ed altri edifici importanti:
furono infatti edificati anche la cattedrale, il Palazzo Jabalquinto ed il Seminario. Il processo di costruzione
si estese per tutto il XVII secolo, poi cominciò il declino dovuto alla Desamortización de Mendizábal, ovvero
alla confisca da parte dello stato delle proprietà della chiesa. Visita del centro storico dove l’edificio più
importante e conosciuto è sicuramente la Cattedrale di Santa Maria che si trova nella Plaza de Santa Maria,
che ospita anche una splendida fontana monumentale del XVI secolo, sempre dedicata a Santa Maria, il
Seminario di San Filippo Neri, il Palazzo Jabalquinto e l’antica università che fu costruita nel 1538, che è
tuttora la sede dell’Università Internazionale dell’Andalusia, dedicata al famoso poeta Antonio Machado.
Meritano sicuramente una visita anche il municipio, un edificio del rinascimento eretto nel 1559 e le rovine
del Convento di San Francesco, ma anche le case nobiliari che si affacciano su Piazza del Popolo, Piazza
dei Leoni, che ospita anche una bellissima fontana e su Piazza di Candido Elorza. Sosta per la visita di un
frantoio e degustazione dell’olio. Arrivo a Granada, sistemazione in hotel, cena e pernottamento
Trattamento: pensione completa.
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8°GIORNO: GRANADA
Prima colazione in hotel Intera giornata dedicata alla visita della città. La monumentale città di Granada,
fondata dai Romani con il nome di Illibris tra i fiumi Darro e Geni, sorge ai piedi della Sierra Nevada, tra
le sponde del Mediterraneo e l’entroterra andaluso, ed è famosa per il suo fascino ispano-mediorientale.
Nel centro della città si trovano numerosi edifici in stile nazari, i bagni arabi e il tortuoso quartiere moresco
di Albaicín, ma la meraviglia di Granada, e il suo monumento più famoso, è senza dubbio l’Alhambra.
Inoltre Granada vanta una cattedrale rinascimentale risalente al 16° secolo intorno alla quale si trovano
numerose testimonianze del passato moresco, ebraico e cattolico della città. Oltre alle sue bellezze storicoarchitetturali che narrano più di mille anni di storia, Granada vanta una vivace movida universitaria e
numerose e partecipate manifestazioni, sia religiose che laiche.
La gastronomia di Granada è ricca e diversificata e di per sé è un motivo per visitare la città. Troverete un
gran numero di ristoranti e bar dove gustare piatti succulenti come il migas, il remojón, le fave con jamón,
frittata di Sacromonte e il gazpacho. Pranzo in un ristorante tipico. Visita dell’Alhambra, una suggestiva
fortezza moresca formata da numerosi palazzi decorati e circondata da splendidi giardini: questo complesso
di stanze e cortili di rara bellezza, un tempo palazzo reale, oggi evoca lo splendore del passato di città araba.
Si prosegue con la visita ai Giardini Generalife, la residenza di riposo dei re nazarí, con splendide fontane
d’acqua e stagni in un giardino colmo di fiori di varie specie. L’Alhambra e i Giardini Generalife sono inclusi
nel patrimonio mondiale dell’UNESCO. Visita della Cattedrale di Granada, in stile gotico-rinascimentale, la
Cappella Reale, adiacente alla Cattedrale e considerato il monumento cristiano più importante della città.
Cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa.
9°GIORNO: GRANADA - MARBELLA (KM 135) - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per l’aeroporto di Malaga.
Check-in e disbrigo delle operazioni d’imbarco.
Ore 14.25 Partenza con volo low cost per Bergamo
Ore 16.55 Arrivo previsto a Bergamo
Ritiro dei bagagli e fine dei servizi.
N.B.: In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione
delle visite, senza alterarne i contenuti.
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HOTEL PREVISTI (O SIMILARI)
Località Hotel
Siviglia Hotel Santa Justa
Marbella Hotel Senator Marbella & Spa
Cordoba Hotel Alfaros
Ubeda Hotel RL Ciudad de Ubeda
Granada Hotel Urban Dream

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - minimo 20 adulti
Partenza 13/09/2022 da Bergamo
9 giorni / 8 notti
Doppia Associati AGOAL

Aggregati

Suppl. singola

1.180 €*

1.350 €

249 €

*LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL È RISERVATO AGLI ASSOCIATI
REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 01/01/2022

Documentazione necessaria per l’ingresso nel paese: Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio,
Green Pass. Ricordiamo che secondo la normativa attualmente in vigore per l’accesso sui mezzi di trasporto,
musei, monumenti, ristoranti e hotel è necessario essere in possesso del Super Green Pass.

LA QUOTA COMPRENDE

 Trasporto aereo in classe economica sui voli Ryanair operanti da Bergamo











Orio al Serio
Franchigia bagaglio in stiva di 20kg
Tasse e oneri aeroportuali obbligatori (soggetti a riconferma)
Pre-assegnazione del posto a bordo e cehck-in gratuito in aeroporto
Sistemazioni in camere a un letto con servizi privati nelle strutture indicate
Trattamento pasti come specificato
Programma come indicato
Accompagnatore/guida locale di lingua italiana
Assistenza in loco di nostro personale specializzato o di quello dell’Ufficio
di Rappresentanza
Franchigia bagaglio prevista dalla compagnia aerea come indicato
Assicurazione (Top Booking Basic), per tutti i dettagli consultare il sito
www.alpitour.it

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimento da/per l’aeroporto di
Bergamo;

 Oneri gestione valute
 I pasti non espressamente indicati in







programma
Le visite e le escursioni facoltative
Le bevande (salvo ove diversamente
indicato), extra alberghieri
Le spese di facchinaggio, le mance
(obbligatorie)
Omaggi
Tutto quanto non espressamente
indicato
Assicurazione facoltative.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
Ergo inclusa la Copertura assicurativa per annullamento e/o interruzione viaggio causa Covid-19 fortemente
consigliata: fascia da Euro 1.300,00 a Euro 1.560,00 € 47,00 p.p.
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PRENOTAZIONI
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 20 maggio 2022,
salvo chiusura anticipata per esaurimento posti disponibili a:
Frigerio Viaggi S.r.l.
Via Torino, 51- 20123 Milano (MI)
General: +39 02.85.46.71
Direct: +39 02.85.467.358
Fax: +39 02.80.58.13.81
Mail: glarovere@frigerioviaggi.com
BONIFICO BANCARIO:
Intestato a : Frigerio Viaggi Srl
INTESA SAN PAOLO
FIL. GIUSSANO - ABI 3069 CAB 33150 CC 90651/51
IBAN: IT 64 Z 03069 33150 000009065151
SWIFT BCITIT33484
inviare copia alla ricezione della conferma della prenotazione.

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Acconto 30% all’atto della conferma. Saldo 40 giorni ante partenza.
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TOUR ANDALUSIA
13 - 21 SETTEMBRE 2022 - 9 giorni, 8 notti
Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________
email _________________________________________________________ telefono cellulare _____________________________
luogo di nascita ________________________________________________ data di nascita ______________________________
Residenza:Via_______________________________________n._______Città________________________________________Prov_____
Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________
In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:
NOME E COGNOME

LUOGO DI NASCITA

SOCIO
AGOAL

DATA DI NASCITA

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
NOME E COGNOME

N° TESSERA AGOAL

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 13/09/2022 al 21/09/2022, alle condizioni economiche proposte.
Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, singola…) _________________________________
Trattamento: Come da programma
Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete
controllare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:
SERVIZI RICHIESTI

QUOTA A PERSONA

NUMERO PERSONE

TOTALE

Quota soggiorno
Quota soggiorno aggregati
Assicurazione annullamento
Supplemento singola
Servizi vari (escursione - husky safari)
Totale generale da corrispondere:
Data________________________

Firma__________________________________________________________

