
ANDALUSIA
Granada . Cordoba . Siviglia
11 - 16 novembre 2022

con estensione ai PUEBLOS BLANCOS
16 - 18 novembre 2022



alcune cose che vedremo
A -  GRANADA, Alhambra, Cattedrale, Albaicín 

B - CORDOBA, Mezquita, Ponte romano, Sinagoga 
C - SIVIGLIA, Giralda, Cattedrale, Barrio de Santa Cruz, 

Museo di belle arti, Plaza de España, Setas 
estensione: D, E e F  - Arcos e Jerez de la Frontera, Cadice

F - Heredia Vina Tondonia
G - Santander e il Centro Botin di Renzo Piano

perché scegliere questo viaggio
cattedrali gotiche e architetture mozarabiche

capolavori di Zurbarán e Murillo
boutique hotel e hotel 4*

1 cena itinerante a base di tapas
massimo 14 partecipanti

viaggio accompagnato da storico dell’arte italiano



il racconto
Il fascino di una terra ricca di intrecci storici e di stratificazioni culturali, ma 
anche il gusto tutto spagnolo per le cose piacevoli della vita, per i ritmi lenti 
e per l’enogastronomia… Si comincia con Granada e l’Alhambra, con le sue 
sale e i suoi giardini, considerata a ragione uno dei grandi capolavori 
architettonici del continente, nonché forse l’apice di un viaggio in questa 
zona. Ma la città “preferita” da Isabella di Castiglia offre molti altri angoli 
suggestivi, dai dintorni della cattedrale al quartiere dell’Albaicín, moresco 
nella storia e nell’urbanistica, un tuffo improvviso in un passato che ricorda 
da vicino l’altra sponda del Mediterraneo. Da qui ci sposteremo verso Cordoba 
e la Mezquita, patrimonio Unesco inserito in una città che conserva tracce 
del suo glorioso passato, quando era uno dei centri urbani più grandi e 
importanti, luogo di formazione e di studio secondo solo a Roma. Ultima 
tappa a Siviglia, “capitale” andalusa ricca di storia e fascino: non solo la 
Giralda, la Cattedrale e il museo di Belle Arti con i capolavori di Zurbarán, ma 
anche piazze spettacolari e vicoli romantici, un lungo fiume incantevole e le 
suggestioni liriche, i bar de tapas e un’energia vitale impareggiabile. 
Chi vuole, inoltre, potrà proseguire nella visita degli splendidi dintorni, con le 
città a lungo contese agli arabi, Jerez e Arcos de la Frontera, pueblos 
blancos dall’atmosfera medievale, e Cadice, porto di fondazione fenicia 
nonché splendido avamposto spagnolo sull’Oceano. 



il viaggio

11 novembre
Ore 11:40 ritrovo all’aeroporto di Treviso  per il volo di andata.
Volo Treviso - Malaga con partenza alle 13:40 e arrivo alle 16:25. 
All’arrivo ci trasferiremo a Granada, dove ci sistemeremo in hotel per poi iniziare in 
modo perfetto il nostro viaggio: vi faremo cenare “alla spagnola”, ossia provando le 
specialità locali in alcuni tra i più storici e amati tapas bar granadini. 

12 novembre
Dopo colazione partiremo alla scoperta del centro storico cittadino: ammireremo la 
mole della cattedrale gotica e gli elaborati esterni del mausoleo dei Re Cattolici, 
Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia, che avevano deciso di far deporre qui le 
proprie spoglie a ricordo della loro impresa più nota (e controversa), la cacciata dei 
Mori da Al-Andalus. 
Tempo libero per il pranzo in Plaza Pescaderia. 
Da qui nel pomeriggio, sempre con un piacevole percorso a piedi, costeggeremo il 
piccolo rio Darro, ai piedi dell’Alhambra, punteggiato di vestigia arabe, prima di salire al 
pittoresco e romantico quartiere dell’Albaicín, in tempo per goderci un indimenticabile 
tramonto con vista sul monumento più celebre della città.

13 novembre
Pronti per l’Alhambra? Capolavoro assoluto dell’architettura nasride, è uno di quei 
monumenti che non si possono non aver visto almeno una volta, ma vi confessiamo che 
anche se ci torniamo molto spesso noi continuiamo a non stancarci di vederlo e 
rivederlo. Cortili ornati da fontane e specchi d’acqua, decorazioni a stucco 
semplicemente impressionanti, passaggi segreti e simboli religiosi, eleganti maioliche 
e raffinate sculture, tutto concorre a creare un insieme perfettamente omogeneo e 
ricco di continue variazioni al contempo. 





Il tutto senza dimenticare gli splendidi giardini, in particolar modo quelli intorno al 
palazzo del Generalife, un grande parco finemente disegnato da cui si aprono continui 
scorci sulla composita macchia bianca dell’Albaicín. 
In tarda mattinata eccoci pronti a partire con calma verso la nostra seconda tappa, 
Cordoba! Ma prima non tralasceremo una sosta, verso l’ora di pranzo, in un piccolo 
paese caratteristico che amiamo visitare lungo il nostro tragitto: Zuheros! È un 
piccolo borgo aggrappato sulle montagne circostanti, che ci regalerà bellissime 
vedute sull’area circostante, ricordandoci che il tessuto di questi posti è fatto anche 
di minuscoli villaggi come questo…
Appena arrivati a Cordoba ci lasceremo il tempo per fare un giro del centro storico, 
godendoci lo spettacolare ponte romano e i vicoli della juderia, l’antico quartiere 
ebraico, i cortili decorati da vasi colorati e il piacevole lungo fiume. 



14 novembre
Come iniziare meglio questa giornata se non con una visita ad uno dei numerosi 
monumenti patrimonio Unesco di questo viaggio? Dopo aver fatto colazione con calma 
ci dedicheremo alla visita del Mezquita: a pochi passi dal fiume Guadalquivir, dove si 
trovava la chiesa visigota di San Vincenzo, i musulmani costruirono a partire dal 756 
d.C. la loro grande Moschea, un capolavoro ingrandito nel corso del IX e del X secolo fino 
ad arrivare a oltre 23.000 metri quadrati. Un edificio spettacolare, punteggiato di 
archi bicromi e dall’eleganza inconfondibile, nonostante le fratture della continuità 
dello spazio causate dalle successive costruzioni cristiane. Quando, nel 1236, Cordoba 
tornò in mani cattoliche, infatti, la moschea fu convertita in cattedrale, senza che 
questo riuscisse però a minarne l’aspetto complessivo. Lo splendido Mihrab e il 
gradevole Patio del los Naranjos concorrono alla bellezza dell’edificio, ma quello che 
lascia  letteralmente senza fiato è il ritmo, serrato e rilassante al contempo, delle 
slanciate arcature rette da pilastri, in parte di epoca romana. 
Nel pomeriggio partiremo per Siviglia, dove arriveremo in tempo per iniziare la scoperta 
della città, con una passeggiata nel tradizionale barrio di Santa Cruz, il quartiere del 
centro storico più caratteristico. 
Cena libera, ma non mancheremo di consigliarvi diversi ristoranti e tapas bar della 
città, una delle mete enogastronomiche più entusiasmanti di tutta la Spagna!  



15 novembre
Giornata totalmente dedicata a Siviglia! Si tratta di una delle città più importanti del 
paese, sia per la sua rilevanza storica (in particolar modo nell’epoca della conquista 
delle Americhe) che per quella attuale, viste le dimensioni (è la quarta per numero di 
abitanti), e la rilevanza culturale ed economica. Noi inizieremo la sua scoperta dal 
Museo di Belle Arti, che conserva, oltre ad opere di Murillo e Ribera, i più importanti 
capolavori di Zurbaran. Da qui ci sposteremo verso l’acquisto più recente di Siviglia, 
Las Setas, una struttura a pergola in legno e cemento posta in piazza de la 
Encarnacion e dalla cui cima si gode uno spettacolare panorama sui tetti della città: il 
nome significa “i funghi”, per via della forma dell’architettura, che è stata realizzata 
da Jürgen Mayer tra il 2005 e il 2011, dotando la capitale andalusa di un tocco 
aggiuntivo di architettura contemporanea che arricchisce ulteriormente il panorama 
del centro storico. In tarda mattinata raggiungeremo il cuore urbano, la piazza della 
Cattedrale, che ovviamente visiteremo insieme al suo “pezzo” più celebre, la torre 
della Giralda, ex minareto dell’antica moschea e capolavoro di epoca araba del XII 
secolo realizzato su modello della Koutoubia di Marrakech. 
Cena libera.

16 novembre 
Ultima tappa del viaggio, per chi non proseguirà con l’estensione ai Pueblos Blancos, 
sarà Plaza de España, un enorme emiciclo di gusto rinascimentale e barocco decorato 
con 48 mosaici (uno per provincia spagnola) che raccontano graficamente le vicende 
storiche del paese, il tutto incastonato nel gradevole parco di Maria Luisa.  Tempo 
libero per fare qualche acquisto o visitare in autonomia altri monumenti di Siviglia, 
come l’Alcazar o la Casa de Pilatos, elegante dimora in stile rinascimentale e mudéjar, 
visto che entrambi sono meglio fruibili in autonomia rispetto al tour di gruppo. 
Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo Siviglia - Treviso con 
partenza alle 17:20 e arrivo alle 20:00.



ESTENSIONE AI PUEBLOS BLANCOS
16 novembre 
Lasciata Siviglia nel primo pomeriggio partiremo alla scoperta dei fascinosissimi 
pueblos blancos! Cominceremo con Arcos de la Frontera, uno dei più caratteristici, 
con le sue chiese medievali e i vicoli stretti e scoscesi, le vedute panoramiche sulle 
vallate circostanti e i monasteri di clausura che sfornano dolci imperdibili. 
Nel tardo pomeriggio arrivo a Jerez de la Frontera, sistemazione in hotel e cena 
inclusa in ristorante del centro storico. 

17 novembre
Giornata dedicata alla scoperta dei piccoli paesi del Sud: per primo un giro a Vejer, 
un piccolo pueblo bianco incastonato nella roccia e circondato dalle montagne. I 
muri in calce delle abitazioni sembrano illuminare la città di un bagliore 
abbacinante, l’antica muraglia e il castello proteggono questo piccolo gioiello, 
prendetevi qualche momento per perdervi qui!
In seguito Cadice, città dalla storia antichissima, vista la fondazione in epoca 
fenicia, e dal lungomare ampio e gradevole, per una passeggiata con vista oceano e 
per un  pranzo nel vivace mercato centrale.
Nel pomeriggio, infine, visiteremo il grazioso borgo di Sanlucar de Berrameda, con le 
sue spiagge posizionate sulla foce del fiume Guadalquivir.
Rientro a Jerez e cena libera.

18 novembre
Mattinata dedicata alla visita di Jerez e ad un po’ di tempo libero per qualche 
acquisto. Ma chi volesse può chiederci di prenotare un tour della Bodega Tio Pepe 
(orari autunnali ancora da confermare), celebre e storica casa di produzione dello 
sherry, vino liquoroso che ha reso celebre nel mondo Jerez. 
Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di rientro con 
partenza alle 16:50 e arrivo alle 19:30.



Il pacchetto, comprensivo di voli Ryanair e Iberia  come da programma (quotazione al 6 
agosto 2022, da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 5 notti in 
boutique hotel e hotel 4* con trattamento di b&b , 1 cena itinerante a base di tapas, 
biglietti di ingresso all’Alhambra, alla Mezquita, alla Cattedrale di Siviglia e al Museo di 
Belle Arti, trasferimenti con minivan privati, visite guidate condotte da storico 
dell’arte italiano, assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di:
VIAGGIO DALL’11 AL 15 NOVEMBRE: 1180 euro a persona in camera doppia con almeno 14 
partecipanti (dai 7 ai 13 partecipanti di 1290 euro). Suppl. camera singola: 390 euro.

VIAGGIO DALL’11 AL 18 NOVEMBRE: 1590 euro a persona in camera doppia con almeno 14 
partecipanti (dai 7 ai 13 partecipanti di 1750 euro). Suppl. camera singola: 490 euro.

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro. 
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.

 NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Treviso, la quota 
di gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla pagina 
seguente, in ogni caso da richiedere al momento della prenotazione), i pranzi e le cene 
non indicate, i biglietti di ingresso a monumenti e musei non indicati nel paragrafo 
precedente, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. Si prega 
inoltre di notare che al momento della partenza verrà formata una cassa comune 
destinata a mance, parcheggi e benzina dei van, per un ammontare di circa 40 euro a 
testa (circa 60 per il viaggio dall’11 al 18 novembre).

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.

 Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


la scelta del bagaglio
si prega di notare che nel pacchetto viaggio è compresa esclusivamente 1 piccola 

borsa di dimensioni 40x20x25 cm che non può contenere liquidi sopra i 100ml. Qualora 
aveste necessità di ulteriori bagagli queste sono le soluzioni disponibili (quota da 

riconfermare al momento dell’acquisto dei bagagli):

bagaglio a mano da 10 kg: 55 euro a persona

bagaglio da stiva da 20 kg: 66 euro a persona

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale e di specificare 
se si desidera o meno un’assicurazione annullamento

entro l’11 ottobre 2022 è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 28 ottobre 2022 è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + ANDALUSIA”  

all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it

P. IVA 04431400284  Aut. prov. 76243 del 12/05/2010  N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

operativo voli
11 novembre Treviso - Malaga 13:40 - 16:25

16 novembre Siviglia - Treviso 17:20 - 20:00

ESTENSIONE: 18 novembre Siviglia - Treviso 16:50 - 19:30

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it



