
 

 

 

 
 
Andiamo a scoprire le radici della Spagna cristiana durante le celebrazioni pasquali quando confraternite religiose sfilano per le strade con elaborate statue e 
pittoresche tuniche, quando austere processioni si mescolano a vivaci feste e l’atmosfera di una cittá muta il suo carattere sofisticato per lasciare spazio a straordinarie 
manifestazioni piene di sfarzo e di fede 
 
PROGRAMMA INDICATIVO DI VISITA 
 
8 Aprile: Fiumicino-Malaga  
İn tardo pomeriggio, ritrovo dei partecipanti presso il Terminal partenze dell’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il check in del volo per Malaga. Arrivo 
previsto in tarda serata, trasferimento con mezzo privato per l’Hotel Barcelò Malaga Estacion (o similare). Pernottamento. 
  
9 Aprile: Malaga- Granada 
Prima colazione in hotel. Partenza alle ore 7.30 per dirigerci verso il Terminal dove prenderemo l’autobus che ci condurrà ne lla splendida Granada (1ora 45 min. di 
viaggio) A piedi inizieremo la visita della città moresca dove l’Africa e l’Europa si sono incontrate per secoli. Dalla Plaza Bib-Rambla al quartiere ebraico del Realejo, 
potremo ammirare i meravigliosi edifici della cultura cristiano-araba immaginando Garcia Lorca che ci culla con i suoi verso ispirati ai gitani. Prima di pranzo potremo 
entrare a visitare il monumento simbolo della città e forse dell’intera Andalusia: l’Alhambra. Fontane, giardini e portici dal sapore arabo ci lasceranno senza fiato così 
come i Palacios Nazaries, i gioielli architettonici dell’Alhambra. Nel tardo pomeriggio faremo rientro a Malaga in autobus. Potremo trascorrere una serata nella vivace 
città rivierasca, andando per tapas o passeggiando per le vie del centro. Rientro in Hotel e pernottamento. 
 
10 aprile: Malaga- Siviglia 
Prima colazione in hotel. Dopo aver realizzato le operazioni di check-out ci dirigeremo camminando alla stazione dei treni per prendere il Renfe che ci condurrà a 
Siviglia. Sistemazione presso l’hotel Macià Sevilla Kubb (o similare). Nel pomeriggio inizieremo le visite della città. La Semana Santa è un periodo speciale per tutta 
la regione ma soprattutto per Siviglia che con le sue celebrazioni pittoresche trasforma l’atmosfera del centro. Tra austere processioni e vivaci feste qui la Pasqua ha 
un altro sapore.  Dopo la cena libera ci recheremo in centro per assistere alla Madrugada , il culmine delle festività, quando lungo le vie cittadine sfilano le 
confraternite più illustri. I penitenti indossano lunghe tuniche e cappelli conici con fessure per gli occhi. Rientro in hotel e pernottamento.  
La manifestazione della Madrugada inizia intorno a mezzanotte, resta a completa discrezione dei viaggiatori partecipare o meno. 
 
11 Aprile: Cordova-Siviglia 
Prima colazione in hotel. Alle ore 8.00 trasferimento a piedi o con i mezzi pubblici alla stazione per passare la giornata a Cordova: l’antica capitale della Spagna 
islamica. Qui tra la juderia e gli antichi quartieri musulmani si diramano vicoli e vicoletti dal sapore medievale. Il Guadalquivir, il fiume più importante della regione, 
scorre impetuoso tra i ponti in pietra sfiorando quella che è la meraviglia della città: la Mezquita, un susseguirsi di archi bicromatici in un’atmosfera raccolta e intima 
che ricorda l’epoca in cui cristiani, ebrei e musulami abitarono in pace queste terre.  Potremo attraversare il Patio de los Naranjos ed entrare in una dimensione 
mistica che nonostante la gran quantità di turisti mantiene il suo aspetto sacro. Nel tardo pomeriggio rientro a Siviglia. Cena libera e pernottamento. 
  
12 aprile: Siviglia 
Prima Colazione in hotel. La giornata di Pasqua potremo passarla conoscendo la judería, il quartiere ebraico medievale della cittá che è un labirinto di vie tortuose e 
di piazze alberate per poi proseguire verso El Centro dove si trova la plaza de San Francisco e il municipio in stile rinascimentale. Nel pomeriggio potremo rilassarci 
nel polmone verde della città, il favoloso Parque Maria Luisa  che ci introduce ad uno dei simboli di Siviglia: la Plaza de España costruita nel 1929 per l’Esposizione 
Iberoamericana  e che con i suoi azulejos e mattoni esprime perfettamente il gusto locale.  Serata e cena libera in centro e rientro in Hotel. Pernottamento. 
 
13 Aprile: Siviglia-Fiumicino 
Prima Colazione in hotel. Rilascio delle camere e deposito dei bagagli. Finita la Semana Santa potremo dedicare la giornata alla visita della cittá inziando dal 
quartiere di Triana con il suo mercato costruito sulle spoglie del Castello di San Jorge, sede dell’Inquisizione. Il ponte che unisce questa zona con il cuore di Siviglia 
è chiamato Puente de Isabel II e secondo i sevillanos da qui si ammira uno dei panorami piú belli della cittá. Prima di pranzo si potrá scegliere se passare il 
pomeriggio in libertá in modo da dedicarsi alle ultime visite e agli acquisti o entrare all’Alcazar, un antico forte costruito nel 913 e che rappresenta il capolavoro 
indiscutibile dell’architettura spagnola. (ingresso non incluso-si consiglia la prenotazione) Concluderemo la giornata visitando la maestosa cattedrale, la terza chiesa 
cristiana piú grande del mondo. Alle ore 18.00 ritrovo dei partecipanti nella hall dell’hotel per il trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il check in del volo di 
rientro. Arrivo a Roma intorno a mezzanotte. Fine dei servizi.  

 
 
 
 

8 APRILE-13 APRILE 



INFO E PRENOTAZIONI:  
HTS Hermes Travel Service                                         
VIA GUERRAZZI 1 BOLOGNA 
TEL 3335749338 

bologna@htsviaggi.it 

 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 1155,00  
Il gruppo si intende confermato ed il prezzo garantito al raggiungimento di almeno 12 iscritti alla data del 25 Ottobre. Terminati i posti a disposizione, o per 
iscrizioni pervenute dopo il termine sopra indicato, la quota di partecipazione è soggetta a verifica. L’acconto versato a caparra verrà interamente restituito 
in caso la partenza non venisse confermata per il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti.  
 
LA QUOTA INCLUDE: 
-passaggi aerei Vueling in classe economica come riportato nella tabella “Piano Voli” 
-trasporto di 1 bagaglio a mano per ogni passeggero  
-nr 2 pernottamenti a Malaga in camera doppia in Hotel indicato (o similare) con prima colazione 
-nr 3 pernottamenti a Siviglia in camera doppia in Hotel indicato (o similare) con prima colazione 
-trasferimento privato aeroporto/hotel a Malaga come da programma 
-trasferimento privato Hotel a Siviglia/aeroporto di Siviglia 
-autobus di linea Malaga-Granada-Malaga come da programma 
-biglietto treno 2°classe Malaga/Siviglia come da programma 
-biglietto treno 2°classe Siviglia-Cordova-Siviglia come da programma 
-biglietto di ingresso all’Alhambra 
-biglietto di ingresso alla Mezquita di Cordova 
-le tasse ed i supplementi aeroportuali  
-assicurazione medico/sanitaria per l’intera durata del viaggio 
-accompagnatori dall’Italia 
 
LA QUOTA NON INCLUDE: 
-I PASTI NON INCLUSI NEL PROGRAMMA E LE BEVANDE, GLI INGRESSI  E LE ATTRAZIONI SUGGERITE NELL’ITINERARIO DI VISITA, LE MANCE, 
GLI EXTRA DI NATURA PERSONALE E QUANTO ALTRO NON RIPORTATO ALLA VOCE “LA QUOTA INCLUDE”. 
 
ISCRIZIONE E PAGAMENTI: 
AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE E’ RICHIESTO UN ACCONTO NON RIMBORSABILE PARI AD EURO 525 CAD 
SALDO, NON RIMBORSABILE, DI EURO 630 DA VERSARE ENTRO IL 20 MARZO 2020 
 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (prezzi per persona): 
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO, DA SOTTOSCRIVERE ESCLUSIVAMENTE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE: 60 EURO  
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 380 EURO 
 
DOCUMENTI NECESSARI PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO:  
Passaporto con validità residua di 6 mesi o carta di identità valida per l’espatrio.  

 
GARANZIA PREZZO BLOCCATO: AGLI ISCRITTI AL VIAGGIO VIENE GARANTITO IL PREZZO PATTUITO! 
Non vediamo di buon occhio adeguamenti di varia natura che vengono spesso richiesti da tour operator o organizzatori pre partenza e che lasciano ben 
poche possibilità di contestazione da parte dei clienti. Possiamo pertanto garantire, con la massima trasparenza, che per i viaggi da noi organizzati e curati 
con fornitori diretti, come in questo caso, non ci sarà nessun adeguamento carburante o tassa dell’ultimo minuto sul prezzo di vendita concordato. 
 
NOTE AL VIAGGIO: 
Gli istradamenti e gli orari riportati nella tabella “piano voli” sono soggetti a variazioni da parte delle compagnie aeree anche nel caso di prenotazioni già 
confermate e con biglietti emessi. In questi casi episodici sarà cura del ns ufficio in accordo col vettore a proporre ai passeggeri la migliore soluzione 
possibile, senza naturalmente alcun sovrapprezzo per i clienti.  
L'assegnazione del posto è gratuita e casuale al momento del check-in. È invece a pagamento prima dell'apertura del check-in e consente la scelta del 
posto. Qualora interessati e ove possibile siamo disponibili per una quotazione di questo servizio. 
La particolare combinazione di tariffe aeree utilizzata per ottenere il miglior prezzo possibile al momento della programmazione, potrebbe rendere 
impossibile alcuni servizi che le compagnie permettono on line, anche a pagamento, prima della partenza quali, ad esempio, l’assegnazione del posto, il 
check-in on line, up grade di classe di servizio a pagamento etc 
I pasti e le bevande non sono inclusi e vengono lasciati liberi. Il pranzo è di norma un pasto consumato in maniera veloce in corso di visita e consiste 
generalmente in cibo “take away”. Per la cena invitiamo i passeggeri a creare piccoli gruppi ed organizzarsi in maniera autonoma in quanto i ristoranti più 
caratteristici non offrono grandi spazi e potrebbe essere difficile (o impossibile) trovare posto per tutti nello stesso momento. Nel caso in cui, di comune 
accordo, si riuscisse a consumare i pasti tutti insieme varrà la regola del conto unico diviso per il numero dei partecipanti, in nessun caso è ipotizzabile il 
conto separato in base alle effettive consumazioni. 
Per una buona riuscita del viaggio, si raccomanda il massimo rispetto degli orari dei vari appuntamenti che di volta in volta verranno concordati con 

l’accompagnatore.  

.     

 

TABELLA 
PIANO VOLI  

AEROPORTO 
PARTENZA 

AEROPORTO 
ARRIVO 

ORARIO 
PARTENZA 

ORARIO  
ARRIVO 

COMPAGNIA 
AEREA 

ORE VOLO 

08 APRILE ROMA FIUMICINO MALAGA 21.00 23.45 VUELING 02:45 

13 APRILE SIVIGLIA ROMA FIUMICINO 21.20 23.55 VUELING 02:45 

INFO E PRENOTAZIONI:  
HTS Hermes Travel Service                                         
LARGO CRIVELLI 6/7 ASCOLI PICENO 
TEL 0736 253335 

info@htsviaggi.it 


