DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO BANCA DELLE MARCHE
Passaggio F.lli Benelli, 88 - 61121 Pesaro - tel. 0721/370783

www.dopolavorocrp.it

Circolare N.3
Pesaro, 18/2/18

TOUR ANDALUSIA
24 - 30 aprile 2018

Il programma proposto dall’agenzia “Alla ricerca del Viaggio” prevede:
1° GIORNO: MADRID (cena)
Partenza da Pesaro - arrivo in aeroporto a Bologna, imbarco sul volo Iberia delle 12:35 per Madrid. Arrivo alle ore 15:00,
trasferimento e sistemazione in hotel tipo Hotel Praga 4*. Visita guidata panoramica della città. Cena e pernottamento.
2º GIORNO: MADRID – CORDOVA – SIVIGLIA (colazione, cena)
Prima colazione. Partenza per Cordova. Arrivo e incontro con la guida per la visita della Moschea, una delle più belle opere
dell'arte islamica nel mondo, con un bellissimo bosco di colonne ed un sontuoso "mihrab". A continuazione, passeggiata per il
Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Pranzo
libero. Proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento in hotel tipo Hotel Sevilla Congresos 4*.
3º GIORNO: SIVIGLIA (colazione, cena)
Prima colazione. Incontro con la guida per la visita di Siviglia, prima panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio
cristiano del mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il
campanile della Cattedrale. Poi passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di
leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione per visite individuali. Cena e
pernottamento in hotel.
4º GIORNO: JEREZ DE LA FRONTERA – CADIZ – MARBELLA (colazione, cena)
Prima colazione. Partenza per Jerez de la Frontera. Sosta in una cantina per una degustazione di vini. Sherry è il vino spagnolo
più conosciuto all’estero. La produzione e la vendita di questo vino influisce molto sull'economia della città e dei dintorni. Arrivo a
Cadice Proseguimento per Cadice per fare una breve panoramica d’una delle più antiche città spagnole, con oltre 3.000 anni,
dovuto alla privilegiata posizione fra i due mari. Durante il secolo XVII e XVIII diventa l’unico porto per il traffico con l’America.
Pranzo libero, questo é un posto ideale per assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli locali. Alla fine della visita
proseguimento verso la Costa del Sol, arrivo a Marbella e sistemazione in hotel tipo Hotel Senator Marbella & Spa. Cena e
pernottamento.
5º GIORNO: MARBELLA – RONDA – MARBELLA (colazione, cena)
Prima colazione e partenza verso Ronda. Incontro col la guida per la visita di questa affascinante cittadina, costruita sopra un
promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità, divide il centro
urbano. Visita del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa María, un importante edificio rinascimentale che conserva
all’interno un arco della ormai scomparsa moschea principale. In conclusione la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del
Settecento. Pranzo libero. Rientro in hotel a Marbella, Tempo libero a disposizione per rilassarsi al mare. Cena e pernottamento.
6º GIORNO: GRANADA (colazione, cena)
Prima colazione. Partenza per Granada, arrivo e incontro con la guida per la visita della città. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per visite individuali, consigliamo la visita del ”La Alhambra”, il monumento più bello lasciato dall’arte araba. Una volta
palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di una bellezza unica ci fa evocare lo splendore del passato arabo
della città. Poi visita del Giardini del Generalife, residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni in un
giardino molto curato con abbondanti fiori di diverse specie. Sistemazione in hotel Hotel Urban Dream 4* o similare, cena e
pernottamento.
7º GIORNO: GRANADA – BOLOGNA (colazione)
Prima colazione. Mattinata libera per visite individuali; ore 15 Trasferimento all’aeroporto di Granada per l’imbarco sul volo Iberia
delle ore 17,40, con scalo Madrid. Arrivo a Bologna alle 22:55. Proseguimento per Pesaro.

Quota di partecipazione
Supplemento singola

€
€

1080.00
185.00

Quote al lordo del ns. contributo ai soci di € 80,00 per gli adulti e € 100,00 per ragazzi fino 18 anni.
La quota comprende: trasferimento in bus Pesaro/Bologna/Pesaro - voli aerei Iberia Bologna/Madrid e Granada/Bologna (via
Madrid) in classe economica; tasse aeroportuali (attualmente pari a € 40,93) - n.1 bagaglio da stiva 20kg - pullman G.T. a
disposizione come da programma - 1 notte a Madrid in hotel 4* + 2 notti in hotel 4* a Siviglia + 2 notti in hotel 4* a Marbella + 1
notti in Hotel 4* a Granada, con sistemazione in camera doppia - Trattamento di mezza pensione con bevande incluse - visite
guidate come da programma: mezza giornata a Madrid + mezza giornata a Siviglia + mezza giornata a Cordoba + mezza giornata
Jerez e Cadice + mezza giornata Ronda + mezza giornata Granada - Degustazione di vino a Jerez de la Frontera - Assicurazione
medico fino a € 5000,00 e bagaglio fino a € 300,00.
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco - i pranzi - gli ingressi a Cattedrale a Siviglia,
Moschea a Cordoba, Alhambra a Granada e radioguide auricolari obbligatori - Assicurazione annullamento facoltativa da
richiedere in fase di prenotazione, compresa estensione copertura medica a € 30000,00 (consigliata) pari a € 38,00 - tutto quello
che non è indicato ne “la quota comprende”

Le adesioni a mezzo dell’unito tagliando, dovranno pervenire entro e non oltre il 5 marzo accompagnate da
assegno a saldo. Poiché la disponibilità dell’hotel è di 50 persone ci riserviamo di chiudere le prenotazioni al
raggiungimento di tale numero. La gita verrà effettuata con un minimo di 30 partecipanti.
La Sezione Turistica

scheda di adesione da restituire entro il 5/3/2018

Per informazioni: ANDREA GADIOLI 3386415134

----------------------------------------------------------------------------Tour Andalusia
24/30 aprile 2018

AL DOPOLAVORO CRP/BDM
Sede di Pesaro. Fil 3412 Casella Postale 14

Il sottoscritto ___________________________________ dip. C/o _____________________ cell. ____________
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci:
Socio

tessera n.

Socio

tessera n.

Socio

tessera n.

Socio

tessera n.

assicurazione annullamento

SI

NO

Allega a saldo assegno di Euro _________ intestato “ Alla ricerca del Viaggio Srl”

data __________________

firma _________________________

