
 

 

Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

TOUR 
 

 
 
 

SIVIGLIA E RONDA,  
VECCHI QUARTIERI E LUOGHI IMPERDIBILI 

 
 2 – 4 marzo 2023 (3gg / 2 notti) 

 

 
 

Scopriremo i segreti di una città ricca di storia e di colpi di scena tra 
angoli nascosti dei vecchi quartieri di Siviglia in un tour con un tocco alternativo. 

 

RONDA - ZAHARA – GRAZALEMA - SIVIGLIA 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 580 
Supplemento Camera Singola € 90                   

Quota iscrizione € 35  
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in economy class - Bus in loco per i trasferimenti e le escursioni indicate - Guida per le visite 
come da programma (1HD Ronda + 1FD panoramica + 1HD Siviglia) – Sistemazione in hotel 4 stelle a Ronda e a Siviglia con 
trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento e prima colazione) - 3 pranzi in ristorante con menù tipico - Bevande a tutti i 
pasti durante i pranzi e le cene (1/3 di minerale e ¼ di vino locale) – Ingressi - Accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio con 
copertura Cover Stay 
 

PACCHETTO INGRESSI incluso nella quota:  

 RONDA: PLAZA DE TOROS  

 RONDA: DON BOSCO 

 SIVIGLIA: ALCAZAR 

 SIVIGLIA: CATTEDRALE CON GIRALDA      
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Navetta da/per aeroporto € 30 a persona *** (chiedi info in agenzia o consulta “Informazioni 
Generali” su www.lemarmotte.it) - Tassa di soggiorno – Mance - Polizza annullamento € 30 da richiedere all’atto della prenotazione 
– Extra personali e quanto non indicato ne “la quota comprende”  
 

 

http://www.lemarmotte.it/
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TOUR 
 

 

 
 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 
1° giorno: giovedì 2 marzo 2023   MILANO - RONDA  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di partenza. Incontro con nostro 
assistente per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Malaga. 
Arrivo transfer a Ronda, pranzo in ristorante.  
Visita guidata di Ronda, una delle città più antiche della Spagna, costruita 
su due scogliere separate collegate dal ponte più famoso della Spagna: il 
Ponte Nuovo, costruito nel 18° secolo. 
La guida mostrerà Ronda e durante la serata avrete tempo libero per una 
passeggiata nella bela cittadina. 
Sistemazione in hotel cat. 4 stelle, cena e pernottamento. 
 

2° giorno: venerdì 3 marzo 2023  RONDA - ZAHARA – 
GRAZALEMA - SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel.  
Trasferimento a Zahara, famosa per i suoi panorami e la sua storia, 
attraversando una meravigliosa macchia mediterranea ricca di alberi di 
sughero e querce, dove gli abitanti locali lavorano ancora oggi con il 
bestiame (maiali iberici, capre e mucche) e producono miele, sughero, 
spezie aromatiche e legno.  
Pranzo in ristorante a Grazalema, circondati dalle pittoresche case 
bianche adornate con fiori colorati. 
Dopo pranzo partenza per Siviglia, un’avventura viaggiando nella campagna sivigliana, tra splendidi campi di grano e di 
girasoli. Sistemazione in hotel a Siviglia, cena e pernottamento. 
 
3° giorno: sabato 4 marzo 2023  SIVIGLIA - MILANO 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida per la visita della città: l'Alcázar di Siviglia, la prima 
tappa del tour. Visita del palazzo per scoprire grazie alla guida come gli 
stili moresco e cristiano siano stati mescolati per creare un esempio 
emblematico di architettura mudéjar. Visita al Patio de las Doncellas e al 
Salón de Embajadores, apparsi in alcune scene de "Il Trono di Spade". 
Ammirerete gli intricati dettagli intagliati e le piastrelle colorate in stile 
islamico. Passeggiata nei giardini pieni di alberi di arancio e giochi d'acqua. 
Successivamente visita alla Cattedrale di Siviglia, con un importante ruolo nella storia della città mostra nella sua 
architettura tutte le influenze islamiche, tardo gotiche, rinascimentali e barocche.  
Da non perdere il mausoleo dove riposano le spoglie di Cristoforo Colombo. Il tour termina alla Giralda, il campanile 
moresco della cattedrale. Ai tempi della dominazione araba in Spagna, da questa torre veniva fatto l'invito alla preghiera 
musulmana. Consigliamo di salire le scale e osservare il panorama mozzafiato di Siviglia dalla cima della torre.  
Pranzo in ristorante. 
Tempo a disposizione per le visite individuali.  
Transfer in aeroporto e partenza con volo riservato per Milano Malpensa. 
 

 


