
 

 

 

 

 

VIAGGIO NELLE TERRE DELL’ANDALUSIA 

Da Granada a Cadice 
 

ITINERARIO DI 6 GIORNI E 5 NOTTI 

 

GIORNO 1: Malaga 

Arrivo all’aeroporto di Malaga, disbrigo delle formalità di sbarco e noleggio dell’auto. 

Trasferimento in hotel. Tempo libero a disposizione per le visite libere, ottimo punto di partenza il 

centro storico della città, con il teatro romano e la Cattedrale de la Encarnacion o “La Manquita”. 

Si proseguirà verso l’Alcazaba, Il più imponente palazzo-fortezza d’origine araba, magnifico punto 

panoramico da cui ammirare la baia e 

il porto, infine visita al Mercato 

Centrale con pranzo libero. Nel tardo 

pomeriggio visita del Paseo del Parque 

e in seguito la Playa de la 

Misericordia, col l’antica ciminiera 

che rievoca il suo passato 

industriale. Cena libera e visita del 

quartiere di Soho dove han dato vita 

a un progetto di riqualificazione 

urbana. Pernottamento all’Eurostar 

Málaga Hotel (o similare). 

 

GIORNO 2: Siviglia 

Dopo la colazione in hotel partenza per Siviglia, capoluogo e la più grande città dell’Andalusia. 

All’arrivo visita al quartiere di Triana con il mercato coperto e passeggiata lungo il fiume 

Guadalquivir dal puente San Telmo al puente de Isabel II, pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla 

Cattedrale di Siviglia (che ha all’interno la tomba di Cristoforo Colombo), e la sua torre 

campanaria, la Giralda. In seguito visita ai Palazzi Reali, monumenti più imponenti di Siviglia con 

una mescolanza di stili e decorazioni che vanno dall’islamico al neoclassico. Proseguimento verso 

piazza della Encarnación nella quale si trova il Metropol Parasol o Seta, struttura architettonica 



contemporanea, la Casa de Pilatos. Si arriva infine alla maestosa Plaza de España, la più 

imponente di tutto lo Stato. Sistemazione e pernottamento in hotel Melia Sevilla (o similare). 

Cena libera e tempo a disposizione per visitare il quartiere di Santa Cruz. 

 

GIORNO 3: Cadice 

Colazione in hotel e partenza per Cadice, la città più antica dell’Europa fondata dai Fenici. 

Sistemazione in hotel e inizio del tour partendo da Plaza de San Juan de Dios o  Plaza del 

Ayuntamiento, la più importante della città dove troviamo il municipio e la Iglesia del 

hospital de San Juan de Dios. Proseguimento verso il teatro romano e la Cattedrale 

nuova per arrivare infine al Mercato Centrale. Dopo il pranzo libero continuazione 

verso la Torre Tavira, dalla quale si potrà avere una visuale panoramica su tutta la città. 

Visita al Museo di Cadice, e 

continuazione verso i Jardines 

de Alameda Apodaca e il Parque 

Genovés. Prima della sosta alla 

spiaggia della Caleta visita al 

Castillo de San Sebastian. Per la 

sera visita al popolare quartiere 

de La Viña, vecchio quartiere 

peschereccio, con cena libera. 

Pernottamento in hotel Senator 

Càdiz SPA (o similare). 

 

GIORNO 4: Marbella 

Dopo la colazione, partenza per Marbella e sistemazione in hotel. Passeggiata lungo il Paseo 

Maritimo De Marbella fino ad arrivare al Casco Antiguo, centro storico di Marbella. Visita a 

Plaza de los Naranjos, caratteristica della città che prende il nome dagli alberi d’arancio che 

circondano la fontana, pranzo libero e proseguimento lungo l’Avenida del Mar. Nel 

pomeriggio spostamento nella spiaggia bounty beach. In serata visita al Puerto Banús , cena 

libera ed infine pernottamento in hotel NH Marbella (o similare). 

 

GIORNO 5: Granada 

Colazione in hotel e ripartenza verso Granada. Visita a Plaza del Principe, nell’antico quartiere 

ebraico, pranzo libero e proseguimento verso la Cappella Reale e la Cattedrale, la più grande 

espressione di chiesa rinascimentale in Spagna, fondata dai re cattolici nel 1492. Visita al Bañuelo, 

uno dei pochi bagni arabi sopravvissuti che si trova sulle sponde del fiume Darro. Proseguimento 

verso l’Alhambra il più celebre esempio di arte araba in Andalusia, i palazzi Nazariti e il Generalife 

avvolto da meravigliose colline e da splendidi giardini. Sistemazione e pernottamento in Hotel 

Occidental Granada (o similare). 

 



GIORNO 6: Granada – Malaga 

Dopo la colazione in hotel visita al quartiere Albayzin di Granada, passando per il Correro del Darro 

che unisce il Passeo de los Tristes e la Plaza Nueva, la piazza più antica di Granada con il Palazzo di 

Giustizia e la Iglesia de Santa Ana. Proseguimento verso Calle Elvira che si trova vicino all’Albaicin, 

nel quartiere arabo di Granada. Dopo il pranzo libero breve visita alla Caldereria e ripartenza verso 

Malaga. Visita al Castello di Gibralfaro, un’importante testimonianza del passato arabo, e l’Arena 

Taurina. Sistemazione e pernottamento all’Eurostar Málaga Hotel (o similare). 

 

 

GIORNO 7: Malaga - Italia 

Dopo la prima colazione in hotel tempo libero per le ultime visite prima del trasferimento in 

aeroporto e rilascio dell’auto a noleggio. 

 

QUOTA A PERSONA A PARTIRE DA 630,00 € 

 

La quota comprende: Pernottamento e colazione in hotel, autonoleggio, ingressi, polizza medico-

bagaglio. 

 

La quota non comprende: Tasse di soggiorno, volo, mance, extra personali, pasti e bevande non 

menzionati nel programma, escursioni facoltative, tutto quanto non indicato nella voce “la quota 

comprende”. 

 

NB: consigliamo il primo volo Easyjet della mattina, da Malpensa, e rientrare con il volo serale da 

Malaga. E’ altresì consigliato prenotare il pacchetto circa 3-4 mesi prima (soprattutto per le 

partenze nei periodi di altissima stagione). 

 

 

 

 

Agenzia Viaggi & Tour Operator Freedom Travel Italia  
Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 
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www.freedomtravelitalia.com   info@freedomtravelitalia.com 

 


