
«Andalusia»

Con Sara Gandolfi



Andalusia: viaggio nella Spagna mora, aristocratica e gitana

dal 18/11/2021 al 25/11/2021

Andalus, gioiello della presenza araba
mezquita

la storia di Tauromaquia, il flamenco e la drammaticità del barocco della Reconquista

andaluse e la modernità del presente, Sara Gandolfi, giornalista degli Esteri al Corriere, 
esperta e appassionata di Spagna, della sua gente e delle loro storie.»
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Ogni mattina, compatibilmente con il programma, 
Sara Gandolfi commenterà le notizie del giorno 

assieme ai compagni di viaggio

SARA GANDOLFI

Giornalista e reporter del 
Corriere della Sera dal 1988, 
ha raccontato per gli Esteri 
fatti grandi e piccoli degli 

Esperta di Spagna, è 
appassionata della cultura 
andalusa, della sua gente e 

delle loro storie.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO: Partenza da Milano 
Malpensa con volo per Siviglia. 

Passeggiata per il centro 

2° GIORNO: Visita di Siviglia: 
Cattedrale, Giralda, Plaza de 

Espana con il giardino di Maria 
Luisa e Alcazar

3° GIORNO: Partenza per 
Cordoba: Mezquita e passeggiata 
lungo le viuzze caratteristiche del 

nucleo antico. Ingresso ad un 
patio a Cordoba con visita ad un 

giardino privato, all'interno di una 
casa del centro

4° GIORNO: Visita di Granada: 
Centro con Plaza Isabel la 

Cattolica, Gran Via, Piazza Bib -
Rambla, Corral del Carbon e 

Alcaiceria. Ingresso alla cattedrale

5° GIORNO: Visita guidata 
dell'Alhambra e al Generalife di 

Granada. Pomeriggio libero

6° GIORNO: Trasferimento a 
Ronda e visite 

7° GIORNO: Trasferimento a 
Siviglia e visita del Museo 

Flamenco con spettacolo. Crociera 
in battello

8° GIORNO: Mattinata libera. 
Volo di rientro a Milano Malpensa

è tra le regioni che meglio
rappresenta lo spirito e storica della
Spagna. Attraverso un itinerario che arriverà a
toccare sud della penisola iberica, si
avrà modo di visitare alcune delle più interessanti
città europee, testimonianza di
storica sospesa tra occidente cristiano e cultura
araba-islamica.
Da Siviglia, la Città Dorata famosa per la Giralda
e la Cattedrale, verso Cordoba con la sua
Moschea, una delle più belle opere islamica
in Spagna nota per il di ed il
sontuoso . Da qui si prosegue verso
Granada e la magica Alhambra, patrimonio
Unesco, la più imponente delle eredità lasciate
dai Mori, che qui dominarono per quasi otto
secoli, dal 711 al 1492. Il sesto giorno si arriva a
Ronda, un borgo costruito sopra un promontorio
roccioso che domina la spettacolare gola di El
Tajo per poi rientrare a Siviglia per scoprire il
Museo del Flamenco e godersi una bellissima
crociera al tramonto sul fiume in battello privato.

LE TAPPE

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO GIOVEDÍ 18/11

Partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa
con volo per Siviglia.

trasferimento in bus privato in hotel
e sistemazione nelle camere riservate. Tempo
a disposizione per una passeggiata con
l'accompagnatore per le vie del centro.
Cena e pernottamento in hotel.

ITINERARIO

quello di San Lorenzo possiedono un
patrimonio monumentale straordinario, al
quale si unisce l'essenza popolare andalusa
tipica delle stradicciole e dei giardini.
Pranzo libero in corso .
Visita guidata dei principali monumenti: la
Cattedrale - Moschea, considerata la più
vasta dopo la casbah della Mecca, passeggiata
lungo le viuzze caratteristiche del nucleo
antico ed altri punti principali della città.
Si avrà inoltre occasione di scoprire un patio
con la visita ad un giardino privato, all'interno
di una casa del centro. Durante la visita verrà
servito un bicchiere di vino.
Al termine check-in in hotel, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO VENERDÍ 19/11

Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata a Siviglia, città
colorita ed elegante con l'emblematica Giralda
e le rinomate feste religiose (Semana Santa) e
profane (fiera d'aprile), che l'hanno resa
famosa in tutto il mondo. Si visiteranno la
Cattedrale con la Torre di Giralda, la Plaza
de Espana con il giardino di Maria Luisa.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento all'Alcazar,
capolavoro dell'arte mudejar, lo stile
sviluppatosi in Spagna durante il regno
cristiano, che incorpora le influenze
architetturali islamiche. Una testimonianza
delle dominazioni islamiche che hanno
interessato l'Europa fra il VII e il XV secolo e
che costituisce ancora oggi un patrimonio
artistico e culturale dal valore inestimabile.
Al termine rientro in hotel.
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO SABATO 20/11

Prima colazione in hotel.
Partenza alla volta di Cordoba. La sua
moschea ed i quartieri come quello ebraico e

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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de Toros più antica di Spagna (1748),
circondati da silenziosa atmosfera.
Pranzo libero in corso .
Al termine check-in in hotel.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

4° GIORNO DOMENICA 21/11

Prima colazione in hotel.
Partenza per la visita di Granada. Si
scopriranno il centro con Plaza Isabel la
Cattolica, la Gran Via, la Piazza Bib-Rambla, il
Corral del Carbon, e l'Alcaiceria: antico
Mercato della Seta, oggi zona del tutto
somigliante ad un souk arabo. Ingresso alla
cattedrale di Granada.
Pranzo libero in corso .
Al termine delle visite check-in in hotel. Cena
tipica in ristorante. Pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel.
Partenza per Siviglia. Guida a disposizione
per la visita del Museo Flamenco a Siviglia e
spettacolo privato (1 ora circa).
Crociera in battello, ad uso esclusivo del
gruppo, a Siviglia + sangria (1 ora circa).
Al termine trasferimento a piedi in ristorante.
Rientro in hotel in bus e pernottamento.

7° GIORNO MERCOLEDÍ 24/11

5° GIORNO LUNEDÍ 22/11

Prima colazione in hotel.
Visita guidata dell'Alhambra, Patrimonio
dell'Umanità Unesco, è il più celebre
complesso architettonico dell'arte araba in
Andalusia, una città palatina fortificata sulla
cima della collina arabica.
Si visiteranno i Palazzi Nazariti e il Generalife
con i suoi splendidi giardini dalla strana
atmosfera da "mille e una notte".
Pranzo libero in corso .
Pomeriggio libero per proseguire le visite
liberamente e per shopping.
Al termine rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.

6° GIORNO MARTEDÍ 23/11

Prima colazione in hotel.
In mattina partenza per Ronda, "paesino dalle
case bianche" fra i più ammirati, situato su un
altopiano e spaccato in due dal Fiume Tajo,
sopra un burrone di 180 metri.
Passeggiata attraverso le strade tortuose ed
intricate, le piccole piazze, l'esterno della Plaza

Prima colazione in hotel.
Mattinata a disposizione per visite individuali
e/o shopping. Pranzo libero.
A seguire trasferimento in aeroporto per il volo
di rientro a Milano Malpensa.

8° GIORNO GIOVEDÍ 25/11

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


5Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-30329403 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere

LA QUOTA COMPRENDE
Volo a/r Milano Malpensa/Siviglia in classe economica
(tasse incluse); 1 bagaglio da stiva (20kg); 7 notti negli
indicati in programma (o similari) con prima colazione;
pasti come da programma con trattamento di mezza
pensione (bevande escluse); trasferimenti in bus privato
secondo itinerario; visite e ingressi come da programma;
tour di un'ora in battello a Siviglia; tour leader esperto
per tutta la durata del viaggio; guide autorizzate per le
visite previste; auricolari; assicurazione medico/
bagaglio (inclusi rischi pandemici e patologie pregresse)
- destinazione Europa; gestione pratica; assistenza
dedicata.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
escursioni facoltative; assicurazione annullamento;
quanto non specificato alla voce quota .

INFO E SUPPLEMENTI

Supplemento singola: 200
Assicurazione annullamento: 170 a persona in camera
doppia; 200 in singola
Partenze da altre città su richiesta

HOTEL PREVISTI (O SIMILARI)

Siviglia: Meliá Sevilla 4*
Cordoba: Hotel Hesperia Córdoba 4*
Granada: Hotel Andalucía Center 4*
Ronda: Hotel Catalonia Ronda 4*

Viaggio organizzato in collaborazione 
con DoveClub e Boscolo.

INFO E PREZZI

2.100 a persona.

Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o prenotare scrivi 
a inviaggioconcorriere@rcs.it o 

chiama lo 02 303.294.03 
(da lunedì a venerdì  09:00 18:00; 

sabato 09:00 13:00). 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, 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 

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.

ATTENZIONE
In adempimento alla legislazione attualmente in 
vigore in Italia e in Spagna per partecipare al 
viaggio è necessario essere in possesso di Green 
Pass (Certificato Covid digitale della UE)

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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.

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 

luoghi abitualmente non accessibili. 
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la 

diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di 
essere stati In viaggio con Corriere della Sera.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


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.

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel
programma sono soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le
vigenti normative COVID
I bus utilizzati avranno una capacità di carico che consentirà di mantenere le distanze di
sicurezza
Per il tour sono state selezionate strutture di livello che hanno implementato le necessarie
misure di sicurezza seguendo disposizioni vigenti

a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni
inerenti a Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo
svolgimento del tour in maniera congrua
Si rammenta che a cura e a carico del cliente è in possesso del green pass e di
mascherine così come richiesto in base alle disposizioni e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

• dalla conferma fino a 31 giorni prima della partenza: 25%
• da 30 a 23 giorni prima della partenza: 50%
• da 22 a 15 giorni prima della partenza: 75%
• da 14 a 0 giorni prima della partenza e in caso di mancata presentazione (no-show): 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata della
forma scritta.

annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile

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

7Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-30329403 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere

TERMINI E CONDIZIONI

http://corriere.it/inviaggioconcorriere

