
ANDALUSIA
IL CUORE ARABO DELLA SPAGNA



ANDALUSIA DA GUSTARE: 26/10/19 – 01/11/19
TRA CULTURA E GASTRONOMIA, 
TRADIZIONI E SHOPPING
Un viaggio culturale ma anche «da gustare»: ogni giorno, 
Simonetta arricchirà il viaggio tra racconti sulla storia della 
cucina spagnola, aneddoti golosi, una panoramica sulle donne 
spagnole «che contano» (regine e non).  
Vi porterà a passeggio tra antichi mercati, a Cordova nei negozi 
del jamón ibérico, a Siviglia a caccia di pasticcerie come al 
Convento di Santa Inès, dove le monache di clausura fanno 
dolcetti squisiti, da prelevare da un tornello in cambio di pochi 
euro.  Da non dimenticare poi gli indirizzi di shopping e 
artigianato come i negozi di cappelli a Siviglia, o di tessuti legati 
al mondo del flamenco e alla Feria de Abril. ».

GIORNO 1: Italia / Siviglia
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Con iO Donna

Nel pomeriggio partenza con volo di
linea per Siviglia. Arrivo in serata e
trasferimento in bus privato in hotel.
Cena e pernottamento.

Si arriva quindi Cattedrale de
Santa Maria, Patrimonio UNESCO. A fianco

si erge la Giralda (anche detta
Banderuola). La statua della Fede che sovrasta
la torre gira su se stessa a seconda del vento
(come dice stesso il suo nome). Dalla rampa di
scale è inoltre possibile salire fino ad una
piattaforma alta 70 metri da cui ammirare uno
dei panorami più belli della città.
Si prosegue verso il Real Alcazar, dove si
ergono gli edifici più ricchi di storia di tutta la
Spagna. Al termine rientro in hotel.
Cena in ristorante. Pernottamento.

ITINERARIO

GIORNO 2: Siviglia

Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla visita di Siviglia: la riva
del Guadalquivir per ammirarne i ponti,
antichi e modernissimi, emblematici
monumenti come la Torre e gli
esterni di bellissimi palazzi come
delle Indie, il Palazzo di San Telmo, la Fabbrica
di Tabacchi, e la Plaza de Toros de la
Maestranza. Pranzo libero.
A seguire passeggiata nel centro storico tra le
viuzze e i quartieri aristocratici dai cortili
silenziosi, dove Siviglia nasconde un
patrimonio monumentale fatto di edifici
maestosi, chiese e palazzi in stile arabo.

GIORNO 3: Siviglia / Cordova

Prima colazione in hotel.
Partenza per Cordova e, durante il tragitto,
sosta a Osuna, una città a stampo ducale, con
palazzi barocchi conservati alla perfezione.
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Visita ad oggi uno degli edifici
più antichi del mondo. si trova il
Pantheon, con una cappella che rappresenta

del Rinascimento, vi è quindi la
Chiesa Collegiata del Doge del XVI secolo.
Arrivo a Cordova e inizio delle visite con la
Moschea, commistura di stili architettonici
sovrapposti nel corso di nove secoli di
costruzione e ristrutturazioni. Situata in pieno
centro storico, è uno degli esempi di arte
musulmana più belli in Spagna. Pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio trasferimento in
Hammam per una piacevole esperienza
(incluso un massaggio individuale). In serata
trasferimento in un palazzo storico della città
per la conferenza del giornalista e, a seguire,
aperi-cena. Pernottamento in hotel.

scelta dai monarchi cattolici come luogo per la
loro sepoltura. Pomeriggio libero.
Cena in hotel. Pernottamento.

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 - 89730795 o scrivi a info@doveclub.it

GIORNO 6: Granada / Ronda

Prima colazione in hotel.
Partenza per Ronda, famosa per la profonda
impressionante spaccatura con uno
strapiombo di 160 metri sul torrente
Guadalevín che divide la città in due parti
unite dal Puente Nuevo costruito nel 1784-88.
Sosta per un caffè nella cittadina di
Antequera nel cuore .
Arrivo a Ronda e pranzo libero.
Nel pomeriggio visita Arena e del Museo
Taurino. Cena di arrivederci.
Rientro in hotel e pernottamento.

GIORNO 4: Granada e Alhambra

Prima colazione in hotel e partenza per
Granada. sistemazione in hotel.
Nel pomeriggio visita Alhambra, che
dalla cima di chiamata La Sabika, è il
simbolo della città. Insieme ai giardini del
Generalife e è stata dichiarata
Patrimonio . Oltre al Palacio
Nazaries e si trovano anche il
Palacio de Carlos V, de Santa Maria de
la Alhambra, giardini, ristoranti e negozi.
Al termine trasferimento in ristorante per cena
con spettacolo di Flamenco.
Pernottamento.

GIORNO 7: Malaga / Italia

Prima colazione in hotel.
Trasferimento in bus privato di
Malaga per sul volo di rientro in
Italia con arrivo nel primo pomeriggio.

Simonetta Li Pira

Nata a Catania, a vent’anni ero già a Milano.
Dopo il diploma della scuola di giornalismo e
la laurea in Lettere moderne, ho lavorato nei
quotidiani: cultura, esteri, cronache…
Poi l’approdo nei settimanali femminili, dove
ho imparato tanto e mi sono occupata un po’
di tutto. Anna, A, dal 2013 iO Donna.
Sono il caporedattore dell’Ufficio centrale che
segue lifestyle, moda e bellezza. La cucina, in
particolare, mi appassiona da sempre ed è
una continua scoperta. Specialmente quando
viaggio.

GIORNO 5: Granada

Prima colazione in hotel.
Si prosegue con la visita di Granada e della
Cattedrale che, con le sue cinque navate, è
considerata la costruzione rinascimentale più
importante di Spagna. Edificata nel periodo di
transizione tra il Gotico e il Rinascimento,
mostra inoltre elementi di stile barocco, e fu



Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02 – 89.73.07.95
attivo dal lunedì al venerdì 09-20 

e il sabato 09-13. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Viaggio organizzato da 
DoveClub, Passatempo

iO Donna
Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: voli in classe economica a/r
Italia/Spagna in base selezionato (tasse
aeroportuali incluse, soggette a riconferma); bagaglio da
stiva; sistemazione negli hotel indicati (o similari) con
colazione a buffet; facchinaggio in hotel; tutti i
trasferimenti in bus privato con aria condizionata; pasti
come da programma (di cui una cena con spettacolo di
flamenco e un aperitivo rinforzato in un palazzo storico
di Cordova); bevande incluse per le cene; ingresso

con massaggio; visite e ingressi come da
programma con guida parlante italiano; accompagnatore
dedicato; assicurazione medico/ bagaglio; gestione
pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non indicati
(sono esclusi dalla quota acquisti/eventuali degustazioni
durante le passeggiate proposte dalla giornalista);
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.

Info e supplementi
Supplemento singola: 400
Assicurazione annullamento (facoltativa e su espressa
richiesta): 80 a persona a camera doppia; 100 in
camera singola

Hotel previsti (o similari)
Siviglia: NH Collection 4* sup
Cordova: Hesperia 4*
Granada: Abba Hotel 4*
Ronda: Catalonia Ronda 4*

IN VIAGGIO CON iO DONNA: Info e prezzi

Dal 26/10/19 al 01/11/19. Partenza da Milano Malpensa 
Quota in camera doppia da 
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Note

L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le circostanze 
lo rendessero necessario, pur 

mantenendo inalterati i contenuti 
del programma.

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 verrà restituito 
l’importo dell’acconto versato.

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 - 89730795 o scrivi a info@doveclub.it



TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con Io Donna

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 prima della partenza: 10% + costo biglietteria aerea (non rimborsabile)

Da 44 a 30 giorni prima della partenza: 25% + costo biglietteria aerea (non rimborsabile)
Da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50% + costo biglietteria aerea (non rimborsabile)
Da 20 giorni e in caso di mancata presentazione (no show): 100% + costo biglietteria aerea (non
rimborsabile)
In caso di volo in business class, il costo dello stesso sarà aggiunto alle penali sopra riportate

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