ISIS MALIGNANI DI UDINE
56 studenti + 3 docenti

ANDALUSIA
Viaggio di 5 gg in aereo
Dal 27 novembre al 1 dicembre 2017

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
27 novembre:
Ore 4.30 partenza dall’ Isis Malignani in via Leonardo da Vinci Udine per l’aeroporto di Verona e Bergamo con
bus GT 64 posti riservato.
Ore 9.45 partenza del volo Ryanair FR 1205 per Siviglia (parte la 5cmaa).
Ore 10.00 partenza del volo Ryanair FR 4673 per Malaga (parte il restante del gruppo).
Ore 12.35 arrivo dei voli e trasferimento a Torremolinos in hotel La Barracuda***
Cena in hotel e pernottamento.
28 novembre:
Ore 7.00 Sveglia e prima colazione.
Ore 8.30 partenza del bus per Cordoba. Visita della città con guida mezza giornata: in un’ansa del fiume
Guadalquivir, nel cuore dell’Andalusia rurale, sorge la splendida e storica città di Cordoba. 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 (ingresso prenotato da pagare in loco € 6.50 a studente), 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. Tempo libero a disposizione in città e rientro a Torremolinos.
Cena e pernottamento in hotel.
29 novembre:
Ore 7.00 Sveglia e prima colazione.
Ore 8.30 partenza del bus per Siviglia. Visita della
città con guida mezza giornata: Siviglia è il
capoluogo e la più grande città dell’Andalusia ma
soprattutto è l’anima della Regione e l’incarnazione
del famoso modo di vivere andaluso. Gli abitanti
dell’elegante città dorata vivono intensamente le
tradizionali passioni spagnole: le tapas, il vino, la birra, le corride, il flamenco, la movida e le feste. Situata sulle

rive del fiume Guadalquivir, Siviglia ha un ricco patrimonio architettonico arabo tra cui il minareto della
Giralda, con numerosi edifici dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, e quartieri dal profondo sapore
popolare come Triana e La Macarena. Il suo patrimonio architettonico include la Casa de Pilatos, la Torre del
Oro, il Palazzo Alcázar, il Palazzo Comunale,
l’Archivio delle Indie, il Museo delle Belle
Arti, conventi, pievi e palazzi. Ingressi prenotati
all’Alcazar e alla Cattedrale. Tempo a
disposizione e rientro in serata a Torremolinos.
Cena e pernottamento in hotel
30 novembre:
Ore 7.00 Sveglia e prima colazione.
Ore 8.30 partenza del bus per Granada. Visita della città con guida mezza giornata: 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, la
suggestiva fortezza araba, ricca di palazzi decorati e circondata dal verde. Insieme ai giardini del Generalife e
all’Albayzin, l’Alhambra è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 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 storico-architetturali che narrano più di
mille anni di storia, Granada vanta una vivace movida universitaria e numerose e partecipate manifestazioni,
sia religiose che laiche. Ingresso all’Alhambra prenotato. Rientro a Torremolinos
Cena e pernottamento in hotel
1 dicembre:
Ore 4.30 transfer in aeroporto a Malaga (colazione al sacco fornita dall’hotel)
Ore 7.00 Partenza del volo Ryanair FR 4674 per Bergamo.
Ore 9.35 Transfer fino a Udine. Arrivo previsto intorno alle ore 13.00

Vi augura un BUON VIAGGIO!
TURISMO 85 S.r.l. - DANIELI GROUP Filiale di Udine - Via Grazzano, 5 - 33100 Udine (UD)
Tel. 0432 1955903 – e.cornacchini@turismo85.it
Lun-Ven 09.00-18.00 orario continuato - Sab ore 09.00 -13.00

DETTAGLI TRANSFER ITALIA

Ditta: De Marchi Valter 0422 / 874161
TARGA PULLMAN 64 posti:
AUTISTA:

TRANSFER IN ANDALUSIA

DITTA BUS SIVIGLIA
DITTA BUS MALAGA

AUTISTA:
AUTISTA:

IL VOSTRO HOTEL

HOTEL LA BARRACUDA***
Indirizzo: Avenida de España 1
29620 Torremolinos, Málaga, Spagna
Telefono: +34 952 38 54 00

CAUZIONE DA PAGARE IN LOCO:
EURO 15,00 A STUDENTE (verrà restituita a fine soggiorno salvo
danni verificabili o eccessivi schiamazzi)
TASSA DI SOGGIORNO: non presente al momento

INFORMAZIONI SUL VOSTRO VOLO
27 novembre
27 novembre
1 dicembre

volo FR 1205
volo FR 4673
volo FR 4674

Verona – Siviglia ore 9.45 – 12.30
Bergamo – Malaga ore 10.00 – 12.35

Malaga - Bergamo ore 7.00 – 9.35

BAGAGLIO A MANO DI 10 KG A PERSONA (misure 55 x 40 x 20 cm) + UN BORSELLO (misure 35 x 20 x 20 cm)
NESSUN BAGAGLIO IN STIVA INSERITO Le normative di sicurezza in materia di bagagli a mano vigenti nell'UE/SEE prevedono che per trasportare liquidi, gel, creme, lozioni o cosmetici
in forma liquida nel bagaglio a mano questi DEBBANO ESSERE PRESENTATI presso i punti di controllo della sicurezza racchiusi in un sacchetto
trasparente richiudibile di capacità non superiore a un litro (ad es. un sacchetto da freezer 20 cm x 20 cm con cerniera), in contenitori da 100 ml
o più piccoli, il limite è di un sacchetto di plastica trasparente richiudibile per persona).

Tutti i passeggeri devono essere muniti di documento di identità idoneo: per i cittadini italiani carta d’identità valida
per l’espatrio (senza timbri di rinnovo) o passaporto. Passaporto e carta/permesso di soggiorno per altre cittadinanze
(Verificare documentazione necessaria all’espatrio di extracomunitari e minori di 16 anni)

ASSICURAZIONE
Assicurazione medico-bagaglio e responsabilità civile Ami Assistance:
numero emergenze attivo H24 tel 039 65546646

INFORMAZIONI UTILI

Numero emergenza T85 in caso di reale necessità fuori dagli orari di ufficio: Annarita
Si consiglia di munirsi di elenchi studenti e date di nascita su carta intestata della scuola e firmati dal Preside
in molteplici copie per poter usufruire degli sconti applicabili nei diversi musei/attrazioni.
Tutti i passeggeri devono essere muniti di documento di identità idoneo: per i cittadini italiani carta d’identità
valida per l’espatrio (senza timbri di rinnovo). Passaporto e carta/permesso di soggiorno per altre cittadinanze.

