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8 giorni - 7 notti
Quando si parla di animazione non si può non pensare all’Andalusia, una regione orgogliosa, ricca di
tradizioni, di storia, di passioni e di calore, definita da molti il ponte tra due continenti, quello europeo e
quello africano. Qui, un suono solo è inconfondibile, immediato e antico. È il suono potente, penetrante,
coinvolgente del flamenco. Non solo una danza, una musica, una pittura, ma un modo di pensare, di
essere, di interpretare l’esistenza. Fortemente influenzato dai nomadi gitani, il flamenco vanta atavici ricordi
di mori ed ebrei, di genti che, sfuggite a varie persecuzioni, inneggiavano alla vita alla propria maniera,
tramandando i loro usi oralmente, di generazione in
generazione.
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1° GIORNO, LUNEDÌ 04 OTTOBRE 2021: BERGAMO ORIO AL SERIO > MALAGA
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, disbrigo delle formalità di imbarco e
partenza con volo low cost Ryanair FR 4673 delle 09h40 diretto a Malaga. All’arrivo, previsto alle 12h15,
dopo 2h45’, incontro con la guida e visita panoramica della città passeggiando tra gli angoli più caratteristici
del centro storico, come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas e Plaza de la Merced (dove nacque Picasso).
Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento delle visite con ingresso alla Cattedrale e alla sua fortezza (Alcazaba).
Al termine, sistemazione in hotel nelle camere riservate e cena.
2° GIORNO, MARTEDÌ 05 OTTOBRE 2021: MALAGA > RONDA > MALAGA
Prima colazione e cena.
Partenza per Ronda (103 km, 1h30’) e mattinata dedicata alla visita della Chiesa di Santa Maria Maggiore,
della Casa di Don Bosco e dell’Arena. Nel pomeriggio rientro a Malaga e tempo libero a disposizione per
le visite individuali della città.
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 riconquista 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
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di Ronda, costituito da diverse sale tra cui si distinguono quelle dedicate alle grandi dinastie di toreri di
Ronda: i Romero e gli Ordóñez.
3° GIORNO, MERCOLEDÌ 06 OTTOBRE 2021: MALAGA > ANTEQUERA > GRANADA
Prima colazione e cena.
In mattinata partenza per Antequera (57 km, 1h15’) e visita dei monumenti megalitici, i Dolmen de Menga
e Vieria, dichiarati Patrimonio dell’Umanità, e della Chiesa del Carmen. Proseguimento alla Alcazaba
(fortezza araba), da dove si gode di una bella vista sulla città e sulla “Roccia degli innamorati”, così
chiamata per il suo singolare profilo dalle fattezze umane e per la sua tragica leggenda. Continuazione per
Granada (109 km, 1h15’) e discesa in hotel.
4° GIORNO, GIOVEDÌ 07 OTTOBRE 2021: GRANADA
Prima colazione e cena.
In mattinata visita della Alhambra, esempio di arte araba, un tempo palazzo reale e fortezza, caratterizzato
da un complesso di stanze e cortili, che ricorda il periodo della dominazione araba. Successiva visita
dei Giardini di Generalife, giardini idilliaci estremamente curati con fiori di diverse specie e fontane che
circondano l’antica residenza dei re Naziridi.
Nel pomeriggio continuazione delle visite con la Cattedrale rinascimentale e la Cappella Reale.
Cena speciale con spettacolo di flamenco.
Nel periodo della dominazione araba, Granada era la più splendida fra le città della Spagna. Oggi
vanta ancora la più importante eredità architettonica musulmana in Europa e una delle principali
attrazioni dell’intero continente: l’Alhambra. Il palazzo è uno dei massimi capolavori dell’arte e
dell’architettura islamica. La fortezza risale all’XI-XII secolo e le sue torri offrono uno splendido panorama
sulla città. L’altra grande attrattiva di Granada è la città stessa, cui fanno da sfondo le montagne della Sierra
Nevada, con le strette strade dell’Albayzín, l’antico quartiere musulmano, sull’altro lato del fiume rispetto
all’Alhambra, e la zona intorno alla Plaza Bib-Rambla. Da vedere anche la Capilla Real (Cappella reale) nella
quale sono sepolti Ferdinando e Isabella, i reali cattolici che espugnarono Granada nel 1492. Accanto alla
cappella si trova la cattedrale, che risale agli inizi del XVI secolo.
5° GIORNO, VENERDÌ 08 OTTOBRE 2021: GRANADA > CORDOBA > SIVIGLIA
Prima colazione e cena.
Partenza per Cordoba (214 km, 2h20’) e visita guidata della città con la Moschea, una delle più belle opere
d’arte islamica in Spagna, con il suo “bosco di colonne” ed un elaborato mihrab (abside). Continuazione
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con una passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi fioriti
ed i tradizionali cortili andalusi.
Al termine delle visite partenza per Siviglia (133 km, 1h50’) e sistemazione in hotel.
Le prime notizie storiche di Cordoba risalgono all’epoca cartaginese e citano i cordovani che
seguirono Annibale nella spedizione contro Roma. I Romani la conquistarono nel 206 a.C. e circa
trent’anni dopo il pretore Marco Claudio Marcello la edificò secondo le usanze romane, le diede
il nome di Cordoba e la fece capitale del sud della Spagna. Quando nel 711 d.C. gli Arabi entrarono a
Cordova trovarono una città monumentale con una cattedrale e le fortificazioni migliori di tutto il sud della
Spagna. Cordoba divenne un Emirato che durò circa due secoli e mezzo, trasformando la città nella grande
capitale del sud spagnolo. Nel 1236 Ferdinando III di Castiglia la riconquistò era già una città provinciale
anche se conservava un’importanza strategica nella lotta contro Granada ancora sotto il dominio moresco.
Nella città antica vi sono importanti resti architettonici di quando Cordova era la prospera capitale
dell’Emirato di al-Andalus, poi trasformatosi in Califfato fino alla sua caduta alla fine del terzo decennio
dell’XI secolo.
Da non perdere, la grande Moschea, oggi Cattedrale di Santa Maria una delle principali espressioni dell’arte
arabo-islamica e dell’architettura gotica e rinascimentale dell’Andalusia.
6° GIORNO, SABATO 09 OTTOBRE 2021: SIVIGLIA
Prima colazione e cena.
Intera giornata dedicata alla visita della città con la sua Cattedrale, terzo tempio cristiano al mondo, e
la Giralda, un minareto della moschea diventato poi il campanile della cattedrale. Proseguimento per il
quartiere di Santa Cruz caratterizzato da vicoli, piazzette e cortili in fiore. Continuazione delle visite con i
Reales Alcazares, il palazzo reale del periodo islamico. Rientro in hotel.
Siviglia, patria del flamenco, è una delle più eccitanti città della Spagna, con splendidi giardini e
parchi, monumenti musulmani, corride e una cospicua popolazione studentesca. L’Expo 92 l’ha
portata alla ribalta della scena internazionale. I monumenti principali sono: l’immensa cattedrale,
segnalata nel Guinness dei primati per avere la superficie più grande di qualsiasi altra chiesa al mondo. È
una enorme struttura in stile prevalentemente gotico, anche se i lavori eseguiti dopo il crollo della cupola
centrale, nel 1511, sono in stile rinascimentale. Da visitare anche l’Alcázar, uno stupendo palazzo risalente
al periodo moresco e la Casa de Pilatos, un edificio a metà fra lo stile rinascimentale italiano e quello
Mudejar, e viene considerato come il prototipo del palazzo andaluso.
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7° GIORNO, DOMENICA 10 OTTOBRE 2021: SIVIGLIA > JEREZ DE LA FRONTERA> CADICE >
SIVIGLIA
Prima colazione e cena.
Partenza in mattinata per Jerez de la Frontera e degustazione in una delle cantine produttrici di Sherry. La
visita permetterà di conoscere in dettaglio il processo di produzione con degustazione di alcuni famosi vini.
A seguire proseguimento per la visita di Cadice, una delle più antiche città spagnole. Al termine delle visite
rientro a Siviglia.
Jerez de la Frontera. Fondata dai Fenici con il nome di Xera, la città divenne prima Ceret, poi Asta Regia in
epoca romana, Sherish durante la dominazione araba. Quando il Regno di Castiglia prese la città nel 1264,
il nome divenne Xerez de la Frontera, e poi Jerez. La forma arcaica Xerez si ritrova delle denominazioni con
cui è noto nel mondo il celebre vino locale, che è xerez in portoghese, sherry in inglese, in inglese, xérès
in francese e xeres in italiano.
Le prime viti furono portate dai Fenici intorno al 1100 a.C. Con queste uve si produceva un vino di alta
gradazione, che era cotto affinché non si rovinasse con il trasporto. Il consumo di vino continuò anche
sotto gli arabi, nonostante la proibizione del Corano. Già nel secolo XII il vino era esportato in Inghilterra,
dove era noto con il nome arabo della città, Sherish, da cui sherry. Nel 1682, dopo alcuni tentativi violenti di
razzia e di occupazioni militari, gli inglesi decisero di conquistare il vino di Sherry pacificamente, stabilendo
imprese di import-export e aziende di produzione. Nacquero allora marchi celebri come Garvey e Osborne.
Agli inglesi seguirono i capitali spagnoli rimpatriati dopo l’indipendenza delle colonie, come González e
Sánchez Romate e i francesi di Domecq e Lacave.
Cadice. Probabilmente la più antica città fondata nell’occidente mediterraneo dai Fenici Fondata nel XI
secolo a.C. con il nome di Gdr, fortezza, stessa etimologia di Agadir, su un piccolo arcipelago, nell’antica
Grecia era conosciuta come Gadeira e ai tempi dell’impero romano come Gades. Giovenale la ricorda
per le sue danze lascive. Dopo la caduta dell’impero romano Cadice fu invasa dai Vandali, dai Bizantini,
dai Visigoti e finalmente dagli Arabi sotto il cui dominio rimase fino al 1262, anno della riconquista di re
Alfonso X di Castiglia.
Da Cadice partirono Cristoforo Colombo in occasione della seconda e della quarta spedizione verso le Indie
e nel 1497 Amerigo Vespucci per il suo primo viaggio nel Nuovo Mondo.
8° GIORNO: LUNEDÌ 11 OTTOBRE 2021 SIVIGLIA > BERGAMO
Prima colazione in hotel.
Intera giornata a disposizione per le visite libere della città. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per
il volo Ryanair FR 4636 delle 20h45 per Bergamo Orio al Serio, dove l’arrivo è previsto per le 23h20, dopo
2h35’ di volo.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Partenza 04/10/2021 da Milano
8 giorni / 7 notti
Doppia
Associati AGOAL

Aggregati

Suppl.
singola

1.350 € *

1.530 €

330 €

* LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL È RISERVATO AGLI ASSOCIATI
REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 01/01/2021
LA QUOTA COMPRENDE












Voli low cost Ryanair Bergamo / Malaga // Siviglia / Bergamo ALLA TARIFFA IN VIGORE ALLA
DATA ODIERNA;
1 bagaglio da stiva di 20 kg e 1 bagaglio a mano da 10 kg;
sistemazione negli hotel indicati o similari;
trattamento di mezza pensione come da programma;
trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour;
ingressi ai siti in programma Cattedrale e Alcazaba (Malaga), Santa Maria, Don Bosco e
Arena (Ronda), Chiesa del Carmen e Dolmen (Antequera), Alhambra, Generalife, Cattedrale
e Cappella Reale (Granada), Moschea (Cordoba), Cattedrale, Giralda e Reales Alcazares
(Siviglia);
guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour;
cena con spettacolo di Flamenco a Granada;
assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30 (€ 10.000) e bagaglio (massimale € 750)

LA QUOTA
NON COMPRENDE

 pasti non menzionati
nel programma;

 bevande;
 mance e
facchinaggi;

 tutto quanto non
espressamente
indicato alla voce la
quota comprende.

Il prezzo del volo low cost è quello rilevato alla data del presente programma. Le tariffe sono soggette a repentine variazioni e
non possono essere opzionate. Pertanto vanno sempre riconfermate prima dell’emissione.

Assicurazioni facoltative:
assicurazione annullamento viaggio:
+ 65 € fino a 1.500 € di spesa
+ 85 € fino a 2.000 € di spesa
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia.
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai
paragrafi “Esclusioni”. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente
nei confronti delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime,
prestando attenzione in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni.
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito
www.traveldesignstudio.com.
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento
più ampie. Preventivi individuali personalizzati.
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Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni):
 FR 4673
Bergamo
Malaga
9h40
12h15
 FR 4636
Siviglia
Bergamo
20h45
23h20

2h40’
2h35’

Hotel quotati (o similari):
 Malaga Hotel Sercotel Malaga **** 
 Siviglia Hotel Al Andalus Palace**** 
 Granada Hotel Corona de Granada **** 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
 Carta d’identità valida per l’espatrio.
 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti
autorità (Governo Italiano tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero
Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, ASL regionali e locali) che i
propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in tempo
utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna
responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata
a Travel Design Studio.
 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti
personali non validi per l’espatrio.

Note:
• Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono
forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi
orientativa e le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli
orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione.
• Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata
delle carte di imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la
compagnia aerea e nei limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito.
Potrà essere tuttavia possibile che la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione
di posti particolari individuali è a totale discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere
un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano
essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni di salute e che parlano fluentemente inglese.
• Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal
sito Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo.
• I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione
dei contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti.
• Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel

Design Studio.
• Rif. 4029.1 AGO.

Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage)
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il
16 novembre 1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano
delle particolarità di eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono
valore di universalità, unicità e insostituibilità.
Al 20 settembre 2020, la lista include 1.121 siti in 167 paesi dei 193 che hanno ratificato la
Convenzione.
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PRENOTAZIONI
Possibilità di usufruire dei Voucher emessi da Travel Design Studio.
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 1 luglio 2021, salvo chiusura anticipata per
esaurimento posti disponibili a:
TRAVEL DESIGN STUDIO di La Meta srl
Via Bianzanella 11, 24124 Bergamo BG, Italy
tel +39 03519901200 - fax +39 03519901204
info@traveldesignstudio.com - www.traveldesignstudio.com
BONIFICO BANCARIO:
intestato a La Meta srl - Banca Cariparma Fil. 275
IBAN: IT 06 P 0623032880000043569524

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto di Euro 350 a persona + assicurazione (se richiesta) al ricevimento della conferma effettuazione viaggio da
parte di TRAVEL DESIGN STUDIO.
Saldo entro e non oltre il 1 settembre 2021 (a seguito della riconferma delle tasse aereoportuali).

N.B. PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE, L’INIZIATIVA VERRÀ EFFETTUATA AL
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 30 PARTECIPANTI.
PER PENALI IN CASO DI RINUNCE CONTATTARE DIRETTAMENTE L’AGENZIA.

Ricordiamo che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra il Contraente e il Tour Operator Organizzatore e/o
Agenzia, sollevando pertanto Agoal da ogni resp onsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le parti.
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SPAGNA RITMO ANDALUSO
4 – 11 OTTOBRE 2021, 8 giorni - 7 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 04/10/2021 al 11/10/2021, 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
Totale generale da corrispondere:
Firma__________________________________________________________
SPAGNA RITMO
ANDALUSO

Data________________________

