
	
 
 
 

ANDALUSIA 
Malaga, Granada, Cordova, Jerez, Siviglia 
periodo consigliato: tutto l’anno 
 

La prima tappa del vostro viaggio in Andalusia sarà Malaga, affacciata sulla Costa del 
Sol, mix di antico e moderno. Procederete quindi verso Granada, ricca di esempi di 
architettura medievale risalenti al periodo della dominazione araba, a partire 
dall’Alhambra, splendido complesso fortificato che con le sue sale e i suoi giardini è 
universalmente considerato uno dei grandi capolavori architettonici del continente. 
Ma la città “preferita” da Isabella di Castiglia offre molti altri angoli suggestivi, dai 
dintorni della Cattedrale al quartiere dell’Albayzín, moresco nella storia e 
nell’urbanistica. Tappa successiva sarà quindi Cordova, dove sorge la Mezquita: nata 
come moschea e trasformata successivamente in chiesa cattolica, dichiarata 
Patrimonio Unesco, inserita in una città che conserva tracce del suo glorioso passato, 
quando era uno dei centri urbani più grandi e importanti d’Europa, luogo di formazione 
e di studio secondo solo a Roma. Vi sposterete poi a Jerez de la Frontera, o più 
semplicemente Jerez, dove verrete travolti dalle suggestive note del flamenco, musica 
che l’ha resa famosa nel mondo, e dove ammirerete la magnificenza della Cattedrale e 
dell’Alcázar, fortezza moresca al centro della città antica. Ultima tappa a Siviglia, 
“capitale” andalusa ricca di storia e fascino: non solo la Giralda, la Cattedrale e il 
museo di Belle Arti, ma anche piazze spettacolari e vicoli romantici, un lungo fiume 
incantevole e le suggestioni liriche, i bar de tapas e un’energia vitale impareggiabile 
sapranno trasmettervi un’emozione unica e indimenticabile.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL VOSTRO  
ITINERARIO 

 
 

le sistemazioni alberghiere scelte 
per questo itinerario prevedono piccoli alberghi 

e strutture caratteristiche, 
spesso situate nel centro della città e con camere comode 

e spaziose, perfettamente in stile andaluso, 
 come per esempio: 

 
 

Las Casas de la Judería de Córdoba 
Calle Tomás Conde, 10, 14004 Córdoba, +34957202095 

 

	



 
giorno 1: 

 ore 16.35 volo di andata da Venezia 
 arriverete a Malaga alle ore 21.05, dopo un breve scalo a Barcellona 
 una volta ritirata la vostra auto a noleggio raggiungerete il centro città, dove 
pernotterete presso l’hotel 4* Molina Lario 

 

giorno 2: 
 in mattinata, o dopo una rapida visita di Malaga, trasferimento a Granada, 
dove potrete iniziare la vostra esplorazione del centro storico e godervi gli 
innumerevoli negozi di spezie e di cappelli che ne animano le vie. Vi 
consigliamo caldamente di visitare la Capilla Real, nei pressi della 
Cattedrale, luogo di sepoltura di Isabella I di Castiglia e del re Ferdinando, 
i cosiddetti monarchi cattolici 

 pernottamento presso l’hotel Palacio de Santa Paula 5*  
 

giorno 3: 
 a mezzogiorno vi attende la visita dei cosiddetti Palazzi Nasridi nel 
complesso dell’Alhambra, antica residenza dei re e sultani arabi che domina 
la città, punteggiata di innumerevoli portici, giardini, giochi d’acqua e 
sculture. Il biglietto di ingresso è valido per l’ingresso ai Palazzi Nasridi alle 
ore 12, quindi dovrete essere davanti a questa specifica parte dell’Alhambra 
verso le 11.45. Potete invece decidere di visitare il resto della struttura, ad 
esempio lo splendido Generalife, il palazzo di Carlo V e così via, a vostro 
piacimento prima o dopo i Palazzi. 

 nel pomeriggio vi consigliamo una passeggiata nell’Albayzín, quartiere 
moresco posto in collina, dove muretti di calce seguono pendenze irregolari 
e piccoli balconi in ferro battuto si affacciano su vicoli pieni di fiori, mentre 
il tempo sembra essersi fermato ad un’epoca lontana e trasognata. Vi 
suggeriamo di raggiungere il Mirador de San Nicolas, uno dei più famosi 

il viaggio 



punti panoramici di Granada, all’ora giusta per poter ammirare un magico 
tramonto sull’Alhambra. 

 pernottamento presso l’hotel Palacio de Santa Paula 5* 
 
giorno 4: 

 in mattinata proseguirete il vostro viaggio a Cordova, dove oltre a poter 
passeggiare e scoprire i piccoli e interessanti negozi di artigianato dedicati 
alla lavorazione delle pelli o alla creazione di innumerevoli varianti di 
ventagli, potrete ammirare il capolavoro più celebre della città: la splendida 
Mezquita, nata come moschea nell’VIII secolo e convertita in chiesa nel XIII, 
uno dei massimi esempi mondiali di contaminazione tra diverse culture  

 avrete due possibilità per raggiungere Cordova: potete seguire l’autostrada 
o, se la giornata fosse particolarmente ridente, vi consigliamo di percorrere 
la strada N432, lungo la quale potrete fermarvi a Zuheros per un pranzo a 
lato del castello che sovrasta la città, con una splendida vista sulle 
campagne circostanti 

 pernottamento presso il boutique hotel Las Casas de la Judería 
 

giorno 5: 
 in mattinata vi trasferirete a Jerez de la Frontera, nota per la musica da 
flamenco e per la produzione dello sherry. Vi consigliamo di fermarvi, nel 
vostro viaggio tra Cordova e Jerez, ad Arcos de la Frontera, uno dei pueblos 
blancos più spettacolari.  Se lo vorrete potrete farvi immortalare sul Balcon 
de la Peña Nueva con i rapaci del simpatico allevatore che vi sosta sempre. 
Vi consigliamo inoltre di acquistare i buonissimi biscottini prodotti dalle 
monache di clausura dell’ordine delle Mercedarias Descalzas 

 arrivati a Jerez potete dedicarvi al piccolo Alcazar, alla Cattedrale e volendo 
alla visita della bodega di sherry celebre in tutto il mondo: Tio Pepe 

 pernottamento presso l’hotel 4* Eurostars Asta Regia Jerez 
 
giorno 6: 

 in mattinata potrete comodamente raggiungere l’antichissima città di 
Cadice, dove troverete un bellissimo lungomare su cui passeggiare oltre a 
numerosi resti archeologici di epoca romana e ottimi ristoranti di pesce in 
cui poter pranzare.  

 Tempo permettendo vi consigliamo inoltre di raggiungere un altro dei 
cosiddetti pueblos blancos, Vejer de la Frontera, tra i meglio conservati 
dell’area   

 pernottamento presso l’hotel 4* Eurostars Asta Regia Jerez 
 



giorno 7: 
 trasferimento a Siviglia, capitale andalusa, dove potrete passeggiare tra i 
quartieri più caratteristici e ricchi di storia come il Barrio de Santa Cruz o 
come Triana con il suo mercato restaurato, passare per la romantica Calle 
Agua, fermarvi nella splendida Plaza d’España, gioiello Liberty e neo-
moresco creato nel 1929, visitare la Cattedrale di Santa Maria della Sede - 
la più grande cattedrale gotica del mondo -  con la sua celebre Giralda, 
antico minareto convertito in torre campanaria, simbolo dello splendore 
dell’architettura moresca, o andare alla scoperta dell’Alcazar, ammirare la 
celeberrima Plaza de Toros 

 vi consigliamo di visitare il Metropol Parasol, noto ufficialmente come Setas 
de Sevilla, una curiosa installazione di architettura contemporanea 
camminabile, dalla cima della quale potrete godere di una vista magnifica 
sulla città 

 pernottamento di due notti presso l’hotel 5* EME Cathedral 
 
giorno 8: 

 in mattinata vi trasferirete in aeroporto dove, una volta riconsegnata l’auto 
a noleggio, alle ore 10.55 avrete il volo di rientro con arrivo previsto a 
Venezia alle ore 13.45 

 



 


