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Viaggio di Nozze
Roberto & Cinzia

18 – 25 Marzo 
Andalusia
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I nostri ormai neo sposi sono pronti a partire alla scoperta di una delle regioni
più belle della Spagna: la bellissima Andalusia

Atterreranno nella soleggiata Malaga il 18 Marzo e dà qui inizieranno a scoprire
le bellezze del territorio.

Malaga è uno snodo cruciale, per un po' di relax distesi nelle sue belle spiagge,
o per partire alla volta della caratteristica Gibilterra fino ad arrivare a Cadice.
Quest'ultima famosa per il pesce fritto da gustare come tapas nei suoi piccoli

localini.... che bontà!!
Si può raggiungere anche l'incantevole Jerez de la Frontera dove si produce il

famoso sherry e dove si possono visitare le sue cantine!
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Visitare l'Andalusia vuol dire fermarsi, come tappa obbligatoria, nella
soleggiata Siviglia. Fra le piccole vie della sua città vecchia, la bella cattedrale,
il ritmo incessante del flamenco, i piccoli locali pronti a offrire le famose tapas

questa città saprà stupire i nostri sposi con i suoi mille aspetti!!

Lasciandosi alle spalle Siviglia, un'altra tappa da non perdere è sicuramente la
cittadina di Cordova.

Qui si può ammirare la sua Moschea, una delle più belle d'Europa, per
proseguire con il quartiere ebraico con i suoi cortili variopinti e le case

caratteristiche!
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Proseguendo con le tappe imperdibili dell'Andalusia si arriva necessariamente
nella bellissima Granada.

Qui Roberto e Cinzia visiteranno la bella Alhambra che testimonia la bellezza
del periodo musulmano della città.

I giorni passano veloci, ma prima di tornare a Malaga per il volo di ritorno, i
nostri sposi si fermeranno per una visita nella caratteristica Ronda.

Costruita su un promontorio roccioso dalle pareti verticali, saprà regalare una
vista e paesaggi mozzafiato!
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Ultimissima tappa prima del volo di ritorno la richiestissima Puerto Banus in
zona Marbella. Questa località di mare situata nella Costa del Sol è meta di

moltissimi VIP e merita sicuramente un stop per un drink!

Purtroppo il viaggio di Roberto e Cinzia volge al termine. E' già il momento di
tornare a casa, ma sicuri che porteranno per sempre con loro i colori e i sapori

di questa bellissima terra.
E come si dice in Andalusia:

HASTA LUEGO!!!
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