LINGUA
In Andalusia si parla il castigliano, la lingua ufficiale della Spagna anche se con un accento tipico del sud del Paese.
FUSO ORARIO
Nessuna differenza con l’Italia.
ELETTRICITÀ
220 Volt, prese standard.
CUCINA
Saporitissima cucina mediterranea. Olio eccellente, pomodori
e peperoni, aglio e cipolle caratterizzano i sapori dei cibi in una
cucina che, però, trae anche ispirazione dalla tradizione araba.
Furono gli arabi ad introdurre alcune spezie, come cannella e
cumino, gli stessi arabi a migliorare i sapori con la marinata (il
famoso “escabeche”), le carni alla griglia. Ottime, queste, e ottimo il pesce, ricco di mariscos (frutti di mare) e sempre presente
tra le “tapas”, gli assaggi che nei bar della città non mancano
mai come aperitivi, o che costituiscono veri e propri piatti di
piccoli, diversi e sfiziosi “stuzzichini” per un ottimo pranzo. Sulla
costa zuppe di pesce e fritture. Ottime le carni affumicate, e i
prosciutti della zona di Granada.
SHOPPING
Negozi con orari grosso modo simili ai nostri, eventualmente
con aperture prolungate, specie i centri commerciali. Bello in
Andalusia è l’artigianato, diverso da una zona all’altra e soprattutto interessante per le ceramiche, rappresentative anche per il
loro richiamo alle antiche decorazioni verde-blu di stampo islamico, (tipica quella di Granada, con il simbolo della melagrana
spesso adottato a motivo centrale). Tra le altre produzioni
artigianali il cuoio, l’oro e l’argento, i souvenir comprendenti gli
articoli da flamenco, dai ventagli ai copricapo maschili.

Tutte le descrizioni e foto esposte, sono puramente indicative e quindi mai vincolanti per l’Agenzia. Salvo errori tipografici.

DOCUMENTI NECESSARI
Per i cittadini italiani è sufficiente la carta d’identità valida per
l’espatrio ed in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
in camera doppia (gruppo minimo 30 partecipanti)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
(su richiesta impegnativa)

Riduzione 3° letto 2/12 anni non compiuti
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
OBBLIGATORIA SENZA FRANCHIGIA
(vedere contratto assicurativo)
Le quote sopra indicate sono costruite sulla base delle tariffe aeree attualmente in vigore e
dei servizi a terra attualmente stimati. Ci riserviamo il diritto, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e della tasse quali quelle di atterraggio,
di sbarco o imbarco, di rivedere il prezzo di vendita nei termini e tempi previsti dal D.L.
n. 111. Le quotazioni sono basate e garantite sulle base delle tariffe aeree valide fino al
30/06/2010.

LA QUOTA COMPRENDE
• Trasferimento pullman G.T. Bolzano/Milano; 		
da Merano, Bressanone, con minimo 8 persone
• Passaggio aereo Milano/Madrid/Milano comprensivo 		
di tasse e surcharges in vigore al 30/06/2010
• Sistemazione in camera doppia con servizi privati 		
in hotels 3* centrale a Madrid, 4* nelle altre città
• Mezza pensione dalla cena del 1° giorno 		
alla colazione dell’8° giorno
• Pasti in hotel come da programma
• Ingressi ove richiesti
• Accompagnatore dall’Italia e guida locale per tutta la durata
del tour a seguito del gruppo.

Tour

ANDALUSIA
MADRId e toledo

dal 5 al 12 marzo 2011 (carnevale 2011)
(8 giorni - 7 notti)

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Mance da consegnare all’accompagnatore 40 €
• Extra di carattere personale
• Tutto quanto non riportato 				
alla voce “la quota comprende”.
20%
30%
60%
80%
100%

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO
fino a 60 giorni dalla partenza
da 60 a 30 giorni prima della partenza
da 29 a 15 giorni prima della partenza
da 14 a 7 giorni prima dela partenza
da 6 giorni alla partenza (nessun rimborso)

Tour Operator D.O.R. GmbH-Srl
Silbergasse Nr. 20
Via Argentieri, 20
39100 BOZEN/BOLZANO

Tel. 0471 97 33 85 - info@dortravel.it

Terra di flamenco, fieste e tauromachia,
l’Andalusia offre un patrimonio,
d’origine tanto spagnola quanto moresca,
in cui sono annoverati artisti tra i più illustri,
quali Vélazquez, Picasso e Federico García Lorca.
La bellezza dell’Andalusia si coglie nell’esotismo
dei palazzi islamici, nei minuscoli villaggi senza tempo,
negli aspri paesaggi montuosi e sulle lunghe spiagge.
Questo estremo angolo a sud racchiude città d’arte
dal patrimonio ricchissimo, circondate da bellezze
paesaggistiche del tutto particolari e diverse tra loro.
Hemingway, che ha abitato questa terra, disse:
“L’Andalusia ti prende il cuore, non puoi liberartene più”.

Ritrovo dei partecipanti e
partenza con pullman GT
per l’aeroporto previsto.
Disbrigo delle formalità
doganali e volo per Madrid. Trasferimento in hotel.
Nel pomeriggio visita città con guida italiana. Cena e
pernottamento all Hotel Ganivet nel pieno centro storico
della città ottima struttura di categoria dichiarata 3 stelle
superior.

Proseguimento della visita con la splendida cattedrale
gotica, la Cappella Reale e la Certosa.

1° giorno
Alto Adige - Milano
Madrid

Dopo la prima colazione
continuazione della visita
della città comprendente
il Museo del Prado e il Palazzo Reale.
2° giorno
Madrid - Toledo (95 km)

Trasferimento a Toledo
con le visite della Sinagoga e della Cattedrale
di Santo Tome.
Cena e pernottamento
all’hotel Alfonso VI (4
stelle) situato nel pieno centro storico vicino
alla cattedrale.
Prima colazione e partenza alla volta di Cordova.
Nel pomeriggio visita
guidata della città con la
famosa Mezquita, cattedrale-moschea di emozionante bellezza.
3° giorno
Toledo – Cordova
Siviglia (450 km)

Proseguimento
per Siviglia.
Cena e pernottamento all’hotel Catalonia
Giralta (4 stelle).

Prima colazione. Intera
giornata dedicata alla visita di questa straordinaria città, attraversando il rio Guadalquivir, dell’isola della
Cartujua dove si trovano i quartieri moderni costruiti in
occasione dell’Expo, la Torre dell’Oro e dell’Argento, Plaza de Espana, il barrio di Santa Cruz e della cattedrale.
Per concludere la giornata con la visita del Reales Alcazares, capolavoro dell’arte mudejar, la casa reale più antica
di Spagna. Cena e pernottamento in hotel.

Dopo la prima colazione
5° giorno
partenza alla volta della
Siviglia – Ronda (130 km)
caratteristica Ronda: visita
Ronda - Granada (190 km)
guidata della Plaza de Toros, la più antica di Spagna, della cattedrale e della casa
Don Bosco.

Proseguimento per Granada, cena e pernottamento
all’hotel Los Angeles (4 stelle).
Dopo la prima colazione
intera giornata dedicata
alla visita della città comprendente il suo principale monumento, l’Alhambra, il più
celebre complesso architettonica dell’arte araba in Andalusia e il Generalife, famoso per i suoi splendidi giardini
andalusi.
6° giorno
Granada

Tempo permettendo visita del mercato delle granaglie,
detto il coral del carbon e l’alcaliceria, antico mercato
della seta, zona del tutto assomigliante ad un suk arabo.
Cena e pernottamento in hotel.
In primissima mattinata,
dopo la colazione partenza per il trasferimento
verso Madrid con soste e
visite panoramiche delle
caratteristiche cittadine di Jaen, Ubeda e Baeza. Cena e
pernottamento all’hotel Ganivet (3 stelle superiore).
7° giorno
Granada – Jaen (95 km)
Jaen-Ubeda-Baeza (65 km)
Madrid (325 km)

8° giorno
Madrid - Milano
Alto Adige

Prima colazione in hotel.
A seconda dell’operativo
del volo tempo a disposizione, quindi trasferimen-

to in aeroporto.
Rientro in Italia e proseguimento in pullman GT.

4° giorno
Siviglia

PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE
IL TOUR POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI
NELLO SVOLGIMENTO PUR MANTENENDO INALTERATO
IL CONTENUTO DELLO STESSO
Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge n°38
del 15/02/2006 art. 17 - “La Legge italiana punisce
con la reclusione i reati concernenti la prostituzione
e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”

