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ANDALUSIA, il cuore gitano della Spagna
dal 07/03/2020 al 14/03/2020

indimenticabile tra i gioielli di Siviglia, 
Cordoba e Granada. Ma anche un viaggio per 
riconoscere le influenze musulmane nella 
cultura europea. Scoprire cosa significano per 
gli spagnoli flamenco e corrida. 
Una settimana nella regione più amata della 
Penisola Iberica con visite esclusive, paesaggi 
e idee capaci di stupire e far riflettere.

 Siviglia e i suoi monumenti come la Torre del 

Plaza de Toros de la Maestranza
 L'imponente cattedrale de Santa Maria, 

patrimonio UNESCO e la Real Alcazar
 La torre Giralda di Siviglia da cui ammirare la 

città
 Cordoba e la Moschea, splendido esempio di 

arte musulmana
 La monumentale Granada con la sua 

meravigliosa cattedrale rinascimentale, la 
Cappella Reale e la leggendaria Alhambra 



strapiombo sul torrente Guadalevín

Gli ImperdibiliIL VIAGGIO

Ogni mattina, compatibilmente 
con il programma, Andrea 
Nicastro commenterà le notizie 
del giorno assieme ai 
compagni di viaggio

Andrea Nicastro

Nato a Milano il 26 settembre del 
1965, laureato in storia 
contemporanea alla Statale di 
Milano, ha studiato politica 
internazionale all'Università di 
Boulder e comunicazione 
all'Università di Harvard.
Al Corriere dal 1988.
Dal 2001 al 2009 inviato di 
guerra in Afghanistan e Iraq. 
Dal 2011 al 2014 corrispondente per 
la Penisola Iberica. Attualmente è 
inviato speciale di Esteri.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


2Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89730729 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere

ANDALUSIA

Una terra unica per la sua estensione, i suoi contrasti, i
suoi paesaggi e il suo immenso patrimonio culturale in
cui si sovrappongono e si mescolano la civiltà romana,
fugaci apparizioni barbariche, il grande e fondamentale
periodo della dominazione araba, le tradizioni della
piccola ma influente comunità ebraica, la «Reconquista»
dei re cattolici spagnoli, la sopravvivenza di piccoli regni
islamici nella Spagna ormai cristianizzata.
La commistione in questa terra di tre culture, quella
araba, cristiana ed ebraica che per un periodo lungo e
felice vissero pacificamente le une accanto alle altre si
rivela ogni giorno di più di grande attualità.

1° GIORNO: Partenza dall'Italia 
per Siviglia via Barcellona
2° GIORNO: Visita guidata di 
Siviglia: Cattedrale de Santa 
Maria, Torre Giralda e Real 
Alcazar 
3° GIORNO: Escursione per la 
visita di un allevamento di tori e 
cavalli. Visita privata in esclusiva 
al Palacio de Lebrija 
4° GIORNO: Partenza per 
Cordoba e visite: Moschea 
Cattedrale
5° GIORNO: Partenza per 
Granada e visite: Cattedrale 
6° GIORNO: 
e pomeriggio libero 
7° GIORNO: Partenza per Ronda e 
visite: collegiata di Santa Maria, 
moschea e Plaza de Toros de la 
Real Maestranza
8° GIORNO: Partenza da Malaga 

Le tappeIL VIAGGIO

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO SABATO 07/03
Cena in ristorante, al termine trasferimento nel
vicino Tablao per assistere allo spettacolo di
Flamenco in esclusiva.
Pernottamento in hotel.

3° GIORNO LUNEDÍ 09/03

Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata in campagna
per visitare un allevamento di tori e cavalli
andalusi. è infatti terra di grandi
allevamenti di tori e di antichissime arene per
le corride. Si potrà asistere ad tineta
(dimostrazione). Dopo una visita guidata alla
fattoria per conoscere la vita dei tori e le
persone che lavorano e vivono lì, seguirà
aperitivo con bevande e prodotti tipici locali.
Rientro in hotel e tempo libero.
Nel tardo pomeriggio visita privata in
esclusiva al Palacio de Lebrija, una casa
risalente al XV secolo a.C. e ricostruita nel XVI
e acquistata dalla Contessa di Lebrija Regla
Majón alla fine del 1800. La struttura rispetta
lo stile sivigliano con un patio principale dove
poi, tutto intorno, sorge la casa. Al centro di
questo cortile trova posto un mosaico romano
con medaglioni, stelle, fiori e vari motivi
mitologici raffiguranti Leda e il Cigno, Europa,
Ganimeda che abbevera .

Partenza da Milano Malpensa nel tardo
pomeriggio con volo per Siviglia via
Barcellona. Arrivo e
trasferimento in bus privato in hotel.
Pernottamento.

2° GIORNO DOMENICA 08/03

Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla visita di Siviglia. Lungo
la riva del Guadalquivir si potranno ammirare
ponti antichi e moderni, emblematici
monumenti come la Torre e gli esterni
dei bellissimi palazzi come delle
Indie, il Palazzo di San Telmo, la Fabbrica di
Tabacchi, e la Plaza de Toros de la
Maestranza.
Passeggiata nel centro storico, fino alla
Cattedrale de Santa Maria, Patrimonio
UNESCO, costruita dove un tempo sorgeva la
Moschea Mayor e alla Torre Giralda. Alta ben
96 metri rappresenta un antico minareto del
XII secolo, sulla cui sommità si erge la statua
della Fede, aggiunta nel 1568. Dalla rampa di
scale posta della cattedrale si potrà
salire fino ad una piattaforma alta 70 metri per
ammirare uno dei panorami più belli.
Dopo il pranzo libero si prosegue per la visita
guidata del Real Alcazar dove si trovano gli
edifici più ricchi di storia di tutta la Spagna. Si
tratta di uno dei palazzi più antichi del mondo
ancora ad oggi in uso dal Re (fu costruito a
partire dal Trecento). Il palazzo Reale è la
massima espressione mudéjar,
un misto tra quella occidentale e quella
orientale. La struttura fu rimodellata dai vari
governati che passarono durante gli 11 secoli
della sua esistenza, fu ampliato più volte fino a
renderlo quello che è attualmente oggi.
Al termine rientro in hotel.
Incontro/conferenza a cura del giornalista.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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5° GIORNO MERCOLEDÍ 11/03

Prima colazione in hotel.
Partenza per Granada. Durante il tragitto si
attraverserà la provincia di Jaen con gli uliveti a
tappeto. Arrivo in hotel e sistemazione nelle
camere. Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita di Granada. Si
inizia dalla Cattedrale che, con le sue cinque
navate, è considerata la costruzione
rinascimentale più importante di Spagna.
Particolare attenzione meritano la cappella
maggiore, le cappelle laterali e le sculture delle
facciate. La cappella reale fu costruita tra 1505
e il 1521 sotto il regno dei Re Cattolici. Scelta
dai monarchi cattolici come luogo per la loro
sepoltura. Sia Isabella che Fernando morirono
però prima che questa fosse ultimata, per
questo vennero inizialmente sepolti nel
monastero di San Francisco nella Alhambra.
Cena e pernottamento in hotel.

Il palazzo di Lebrija è una delle migliori case di
tutta la città, ricca di mosaici e stili
architettonici risalenti a varie epoche e una
serie di sale con resti archeologici
come vasi, anfore, colonne e sculture che
hanno un valore inestimabile.
Sono 580 i metri quadrati di mosaico romano,
pavimento e pareti decorate che convertono il
tutto nella collezione più importante al mondo
del suo genere.
Cena in un ristorante.
Pernottamento in hotel.

minareto, mentre nel 961 Alhaken II allargò la
pianta e fu decorato il mirhab.

ristrutturazione, portata a termine
da Almanzor nel 987, si deve interno.

1523, dopo la conquista cristiana, fu
costruita al suo interno la cattedrale, da notare:
la pala maggiore, la pala
barocca e gli stalli del coro in legno di mogano.
Il mirhab è uno dei più importanti del mondo
musulmano e rappresenta il pezzo più nobile
della moschea.
Nel tardo pomeriggio incontro / conferenza al
Circulo de la Amistad (Cerchio dell'Amicizia).
Fu costruito sopra l'ex convento di Nuestra
Señora de las Nieves e nel 1850, iniziò ad essere
utilizzato come casinò. Solo tre anni dopo
divenne il quartier generale del Liceo artistico
e letterario recentemente fondato.
A seguire cocktail aperitivo (aperi-cena).
Cena libera. Pernottamento in hotel.

4° GIORNO MARTEDÍ 10/03

Prima colazione in hotel.
Partenza per Cordoba, arrivo in hotel e
sistemazione nelle camere riservate.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio passeggiata per il centro
storico fino alla famosa Moschea
Cattedrale, uno degli esempi più belli ed
emblematici di arte musulmana in Spagna.
Fu musulmano Abderrahman I che ne
ordinò la costruzione 785 sui resti

chiesa visigota di San Vicente. Nei
secoli successivi fu via via ampliata.
Abderraham III fece costruire un nuovo

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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8° GIORNO SABATO 14/03

Prima colazione in hotel.
Trasferimento in bus privato di
Malaga e imbarco sul volo di rientro in Italia.
Arrivo a Milano Malpensa nel pomeriggio.

6° GIORNO GIOVEDÍ 12/03

Prima colazione in hotel e rassegna stampa a
cura del giornalista.
A seguire partenza per la visita

Alhambra, indicata come una delle sette
meraviglie del mondo moderno. Il complesso
copre più di 100.000 m² di superficie ed è
probabilmente uno dei massimi capolavori

araba oltre che ad essere
arrivato quasi totalmente integro fino ai giorni
nostri.
Sorge poco fuori dal centro storico della città,
sul colle della Sabika, da cui domina
città. Grazie a questa particolare posizione si
può godere di vista anche dei
dintorni di Granada, in particolar modo della
Sierra Nevada.
Pomeriggio libero per approfondimenti e
visite. Cena in ristorante.
Rientro in hotel e pernottamento.

7° GIORNO VENERDÍ 13/03

Prima colazione in hotel.
Partenza per Ronda, antica cittadina andalusa
dalla struttura araba ancora intatta famosa per
essere arroccata su una rupe, divisa a metà da

una profonda e vertiginosa gola (El Tajo)
scavata dal torrente Guadalevín e riunita dal
celebre, fiabesco Puente Nuevo.
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate e pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato alla visita guidata di
Ronda e del suo centro storico: si potranno
ammirare la collegiata di Santa Maria,

moschea e la Plaza de Toros de la
Real Maestranza.
Si dice che Ronda sia la patria della moderna
corrida. Real Maestranza è una delle
più antiche e pittoresche di Spagna. Fu
costruita nel 1785 Jose Martin
Aldehuela lo stesso architetto che costruì
Puente Nuevo .
Cena di arrivederci al Parador di Ronda da cui
si potrà godere di una vista spettacolare sulla
gola di Ronda e sul Puente Nuevo.
Rientro in hotel e pernottamento.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


INFO E PREZZI

Dal 07/03/2020 al 14/03/2020. Partenze da Milano Malpensa.

DettagliI SERVIZI

Info e supplementi
Supplemento singola: 800
Assicurazione annullamento: 100 a persona

Hotel previsti (o similari)
Siviglia: Meliá Colón 5*
Cordoba: Hotel Hospes Palacio del Bailío 5*
Granada: Hotel Alhambra Palace 5*
Ronda: Hotel Catalonia 4*S

NB. Per il viaggio è richiesta autonomia e mobilità. Qualsiasi
condizione fisica o psicologica che richieda particolari cure
mediche o assistenza fisica deve essere segnalata per iscritto
al momento della prenotazione. I partecipanti che
necessitano invece di assistenza devono viaggiare con un
accompagnatore che li assisterà per tutto il tempo.
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Viaggio organizzato in 
collaborazione con Passatempo

La quota comprende: trasporto aereo in classe
economica con andata Italia/Siviglia e ritorno
Malaga/Italia (tasse incluse) in base
selezionato; bagaglio da stiva; accompagnatore dedicato;
trasferimenti in pullman privato come da programma; 7
notti in hotel come da programma (o similare) con
colazione a buffet inclusa; pasti come da programma: 5
cene (bevande incluse), 1 pranzo e 1 aperitivo; ingressi,
escursioni e visite esclusive come da programma; guida
parlante italiano; rassegne stampa come da programma;
sistema di audioguide; assicurazione medico/bagaglio;
gestione pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non indicati;
mance ed extra personali; assicurazione annullamento;
quanto non specificato alla voce quota .
Mance: per il vostro viaggio suggeriamo di considerare 5
Euro a persona al giorno.

Contatti  e Prenotazioni

Per richiedere informazioni o per 
prenotare il Viaggio scrivi a 

inviaggioconcorriere@rcs.it o 
chiama lo 02-89.730.729, lun-ven  
09:00 - 19:00 sabato 09:00 13:00. 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze

potrà essere modificato anche 

lo rendessero necessario, pur 
mantenendo inalterati i contenuti 

del programma.

Si avvisa che il giornalista può 
essere soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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In viaggio con Corriere della Sera

Partite insieme a noi

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di
visitare questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. Affidatevi alle solide
competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e programmi, alla
conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono
visite esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di
più: il privilegio di vivere esperienze veramente
esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante
firma del Corriere della Sera è il più grande
privilegio. Il programma di viaggio è infatti
costruito in modo da comprendere spazi di
conversazione e approfondimento per ascoltare
le esperienze e le osservazioni del giornalista,
porgli delle domande, confrontare le proprie
impressioni con le sue.
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Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano italiano, il Corriere della Sera riesce a
organizzare per i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, come serate di nicchia,
esibizioni di artisti ideate ad hoc, spettacoli di palazzi privati, visite a luoghi
abitualmente non accessibili. Quel magico quid in più, per tornare a casa con la certezza di
avere partecipato a di viaggio diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio
di essere stati In viaggio con Corriere della Sera.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con Corriere della Sera

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
fino a 45 giorni lavorativi prima della partenza solo Assicurazione (se stipulata)
da 44 a 35 giorni lavorativi prima della partenza: 25% + Assicurazione (se stipulata)
da 34 a 29 giorni lavorativi prima della partenza: 50% + Assicurazione (se stipulata)
da 28 a 15 giorni lavorativi prima della partenza: 75% + Assicurazione (se stipulata)
da 14 a 0 giorni lavorativi prima della partenza e in caso di mancata presentazione: 100%

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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