PIANETA GAIA VIAGGI s.r.l.

T. +39 011 54 63 85/6

Via Maria Vittoria 41 - 10123 Torino
P.IVA 07708710012

turismo@pianetagaia.it
www.pianetagaia.it
blog.pianetagaia.it

SPAGNA: ANDALUSIA SEGRETA
Accompagnatore dell'agenzia
Dal 12-06-2021 al 21-06-2021

Perchè scegliere questo viaggio
Un itinerario GAIA SELECTION, la linea viaggi concepita per dare ai nostri clienti qualcosa di speciale. PICCOLI
GRUPPI per Grandi Viaggi ACCOMPAGNATI DA UN ESPERTO DELL 'AGENZIA
L’Andalusia è una delle regioni più ricche di storia e di fascino d’Europa. Ma le celeberrime città e le spiagge alla
moda hanno finito per lasciare in ombra luoghi ed esperienze meravigliose che abbiamo previsto per voi in questo
programma.
I PLUS DI QUESTO VIAGGIO:
- Le passerelle del canyon del Caminito del Rey, camminando in tutta sicurezza a oltre 100m di altezza
- La Ruta de los Pueblos Blancos, i celebri villaggi intonacati che creano un magnifico contrasto con il blu
profondo del cielo del sud
- Il percorso in biciletta elettrica lungo la Via Verde de la Sierra, un antico percorso ferroviario
- Pernottamento in alcune splendide “fincas” rurali e hotel di fascino nelle città
- Laboratorio di cucina per imparare a preparare alcuni piatti tipici
- Passeggiata a cavallo tra le colline di Cordoba
- Gruppo piccolo in formula carovana self-drive con nostro accompagnatore dall’Italia
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Per chi è indicato questo viaggio
Questo itinerario è studiato per chi non vuole limitarsi a visitare i “soliti noti”, ma anche lasciarsi sorprendere da
paesaggi e incontri inaspettati, con attività a piedi, a cavallo e in bicicletta elettrica per vivere al meglio i colori
e i profumi di questa terra magica, punto di incontro nel tempo di culture diversissime.
Il nostro accompagnatore guiderà la prima auto (con alcuni posti a disposizione per chi non vuole guidare) e ogni
nucleo disporrà di un’auto in autonomia e sicurezza.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - SAB 12-06-2021 - ITALIA - MALAGA (-/-/-)
Partenza dall’Italia con volo di linea per Malaga (VOLO NON INCLUSO). Accoglienza in arrivo e trasferimento in
hotel.

2° GIORNO - DOM 13-06-2021 - MALAGA – CAMINITO DEL REY - RUTA DE LOS PUEBLOS
BLANCOS (C/P/-)
Prima colazione, ritiro delle auto e partenza. La prima tappa è la camminata attraverso il Caminito del Rey,
considerato fino a qualche anno fa uno dei percorsi a piedi più pericolosi del mondo. Oggi è agibile in tutta
sicurezza ma una cosa non è cambiata: l'esperienza unica di camminare su passerelle costruite a oltre 100 metri
d'altezza! Alla fine dell’avventura ci attende un meritato pranzo con bellissima vista.
NOTA BENE: Il percorso è lungo circa 7 km (2h e mezza circa) e non presenta alcuna difficoltà particolare. E’
sconsigliato unicamente a chi soffre di vertigini. Una volta completato, per tornare al parcheggio situato nella zona
settentrionale è disponibile un autobus-navetta.
Se il tempo lo consente raggiungeremo una laguna che ospita (da marzo a luglio indicativamente) una
grandissima colonia di fenicotteri rosa. Sistemazione in una splendida finca nel cuore della Ruta de los
Pueblos Blancos. L’Andalusia è famosa per i tipici pueblos (villaggi) di un bianco abbagliante. In particolare ne
visitiamo uno con una caratteristica unica: è l’unico costruito sfruttando per le abitazioni le caverne e le formazioni
di roccia.

3° GIORNO - LUN 14-06-2021 - VIA VERDE DE LA SIERRA (C/-/-)
Prima colazione. Oggi ci attende un’esperienza molto speciale. In sella ad una bicicletta a pedalata assistita
percorriamo un tratto di un antico percorso ferroviario abbandonato che attraversa uno splendido paesaggio
di colline punteggiate da piccoli pueblos blancos. Alla fine del percorso una navetta ci riporterà al punto di
partenza.
NOTA BENE: Il percorso è lungo 36 km e grazie agli oltre 30 tunnel e ponti è tutto in piano e adatto a chiunque
abbia un minimo di dimestichezza con le 2 ruote. Inoltre la bicicletta elettrica renderà ancora più gradevole
l’escursione.

4° GIORNO - MAR 15-06-2021 - RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS – SIVIGLIA (C/-/-)
Prima colazione. Partenza verso Siviglia, capoluogo dell’Andalusia e meravigliosa città storica a cui dedicheremo
due diverse visite guidate entrambe a piedi. Nel pomeriggio esploriamo l’iconico quartiere di Santa Cruz,
anche chiamato quartiere ebraico, caratterizzato da un dedalo di piccole vie tra cui si aprono splendide
piazzette. A breve distanza visitiamo l’immensa Cattedrale, l’Archivio delle Indie ed il palazzo dei Reales
Alcazares, tutti inclusi come tesori nella lista del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Alla sera avremo modo di
sperimentare la vivacità di questa città in cui si dice che ci sia la più alta densità di bar al mondo!

5° GIORNO - MER 16-06-2021 - SIVIGLIA - CORDOBA (C/-/-)
Prima colazione. Al mattino proseguiamo la visita percorrendo lo splendido lungofiume dove troviamo
l’emblematica Torre del Oro, e attraverseremo il Rio Guadalquivir per raggiungere il quartiere di Triana, ricco di
folklore e tradizioni peculiari. In fondo è qui che è nato il Flamenco, mica poco!
Partenza nel pomeriggio per la città di Cordoba, considerata da molti la più bella dell’Andalusia. Sistemazione in
un hotel ricco di fascino nel cuore del centro storico, di chiara influenza araba.
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6° GIORNO - GIO 17-06-2021 - CORDOBA – RUTA DEL CALIFATO (C/P/C)
Prima colazione. Visita a piedi con guida locale di questa splendida città in cui si intrecciano la storia cristiana,
islamica ed ebraica. Cordoba è nota in tutto il mondo per la sua Mezquita (Moschea-Cattedrale) ma tutto il centro
storico, dichiarato Patrimonio Mondiale, è pieno di piccole strade irresistibili, cortili e piazzette piene di fiori, e
vivaci taverne dove degustare i piatti tipici. Nel corso della visita avremo modo di entrare in alcuni patios di case
private splendidamente decorati con fiori. I patios di Cordoba infatti sono una vera istituzione, tanto da organizzare
ogni anno un concorso del più bello. E’ il momento di fare la spesa al vivace Mercado de la Corredera perché
oggi parteciperemo ad un breve corso di cucina andalusa in cui prepareremo e degusteremo alcuni dei piatti
più tipici della città, in particolare il Salmorejo e la Paella Cordobesa. Importante metterci il massimo impegno
perché per pranzo assaporeremo ciò che abbiamo realizzato! A fine giornata trasferimento verso la Ruta del
Califato. Sistemazione in un’altra bellissima finca, cena e pernottamento.

7° GIORNO - VEN 18-06-2021 - RUTA DEL CALIFATO (C/-/C)
Prima colazione. Oggi esploreremo borghi e villaggi della Ruta del Califato, l’antico percorso che univa Cordoba a
Granada, le 2 capitali del regno islamico di Al-Andalus. Nel Medioevo questo cammino era uno dei più frequentati
dai mercanti e dai viaggiatori della penisola Iberica e ancora oggi è evidente questo passato nelle fortezze e nei
piccoli borghi che visiteremo. Uno di questi villaggi è stato persino insignito di un riconoscimento del National
Geographic per la bellezza del suo “skyline”. Nel corso della giornata è prevista anche una passeggiata a cavallo
tra le colline ricoperte di uliveti. Cena all’aperto in un contesto paesaggistico unico.

8° GIORNO - SAB 19-06-2021 - RUTA DEL CALIFATO – GRANADA (C/-/-)
Prima colazione. Un ultimo breve tratto di strada ci porta a Granada, l’ultima città riconquistata dai Re Cattolici nel
1492, che ha mantenuto proprio per questo motivo un'inconfondibile atmosfera araba. Durante la visita del
pomeriggio conosceremo la storia di questa città ed il suo gioiello assoluto, il palazzo dell’Alhambra, che
osserveremo prima dal pittoresco quartiere del Albaycin e quindi dall’interno. Alla sera potremo vivere la speciale
atmosfera della città, e in particolare provare una delle numerose Teterìas (sale da tè) dove si può gustare un te
alla menta e fumare il narghilè, come se fossimo in un angolo di Marocco.

9° GIORNO - DOM 20-06-2021 - GRANADA – COSTA TROPICAL (C/-/-)
Prima colazione. Lasciamo Granada in direzione della Costa Tropical. Grazie al microclima particolare infatti
qui cresce ogni tipo di frutto tropicale, come papaya, avocado, mango…
Questa ultima giornata sarà libera da organizzare in base agli interessi del gruppo. Le attività possibili sono
numerose e ci sarà solo l’imbarazzo della scelta. I più avventurosi troveranno irresistibili i canyon scavati dalle
acque cristalline del Rio Verde; chi ama una camminata più tranquilla troverà percorsi bellissimi nella regione di
Alpujarras ai piedi della Sierra Nevada; chi cerca qualcosa di più tranquillo potrà visitare lo splendido centro
storico di Salobreña e una delle piantagioni di frutta tropicale. Finale in bellezza con una speciale cena di
arrividerci!
NOTA BENE: Se si desidera estendere il soggiorno al mare per qualche giorno di relax, lo si potrà richiedere in
fase di prenotazione.

10° GIORNO - LUN 21-06-2021 - COSTA TROPICAL - MALAGA - ITALIA (C/-/-)
Prima colazione in hotel. Trasferimento al vicino aeroporto di Malaga e volo di linea per l’Italia (VOLO NON
INCLUSO).
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I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
CITTÀ
HOTEL
NR. NOTTI
Malaga
Hotel 4*
1
Ruta de los pueblos Finca rural
2
blancos
Siviglia
Hotel boutique
1
Cordoba
Hotel boutique
1
Ruta del Califato
Finca rural
2
Granada
Hotel boutique
1
Costa Tropical
Hotel boutique
1
Gli Hotels potrebbero subire variazioni mantenendo invariata la categoria

TRATTAMENTO
Colazione
Colazione
Colazione
Colazione
Colazione e cena
Colazione
Colazione e cena

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
12-06-2021
21-08-2021
25-09-2021
23-10-2021

QUOTA
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta

NOTE
Minimo 10 partecipanti
Minimo 10 partecipanti
Minimo 10 partecipanti
Minimo 10 partecipanti

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA SI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO BASE 30€

LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione in camera doppia standard
Accompagnatore dall'Italia per minimo 10 partecipanti
Tasse di ingresso ai parchi/musei/monumenti durante le visite descritte
Pasti espressamente indicati
Assicurazione medico / bagaglio
Guida di viaggio e gadget
Assistenza di viaggio 24h Pianeta Gaia
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LA QUOTA NON COMPRENDE
Volo Italia / Malaga / Italia e relativo bagaglio in cabina o in stiva
Bevande e pasti non espressamente indicati nel programma
Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "servizi inclusi"
Auto a noleggio con km illimitati e copertura assicurativa completa:
Noleggio auto per 2 persone (TIPO FIAT 500 O SIMILI) €149 per persona
Noleggio auto per 3 persone (TIPO NISSAN JUKE O SIMILI) €110 per persona
Noleggio auto per 4 persone (TIPO FORD C-MAX O SIMILI) €199 per persona
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