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PROGRAMMA 
 
1° giorno:                             BERGAMO ‐ MALAGA ‐ COSTA DEL SOL 
Ritrovo dei partecipanti a Monza. 
Sistemazione sul pullman e trasferimento all’aeroporto di Bergamo‐ Orio al Serio.  
Convocazione in aeroporto due ore prima della partenza e, dopo il disbrigo delle formalità di imbarco, 
partenza con volo speciale per Malaga.  
Arrivo a Malaga e trasferimento in pullman in hotel.  
Cena (salvo operativo aereo) e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno :        COSTA DEL SOL ‐ RONDA ‐ SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel.  
In mattinata partenza per Ronda, antica e caratteristica località dell’Andalusia arroccata su un 
altopiano,quasi sospesa nel vuoto, e spaccata in due dal fiume  Tajo, famosa fenditura profonda circa 180 
metri che separa il centro storico dalla città moderna. Sosta e visita dell’Arena, la più antica di Spagna,del 
museo di Tauromachia e della Cattedrale. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio verso la capitale andalusa attraversando un paesaggio vario ed 
inusuale: ampie  e fertili pianure, paesaggi desertici e lunari, immense distese di ulivi, campi di grano, 
pascoli di tori e cañones, dove si nascondevano i bandoleros. 
Arrivo a Siviglia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno :               SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel. 
In mattinata visita guidata dei principali monumenti della città quali la Cattedrale, terza nel mondo al cui 
interno si può  ammirare un fantastico “retablo” e la tomba di Cristoforo Colombo; la residenza reale 
dell’Alcazar, la casa reale più antica di Spagna con il Patio de las Muñecas, piccole teste femminili sui 
capitelli delle colonne; il caratteristico Barrio de SantaCruz, il più tipico nucleo di antiche viuzze arabe con 
case bianche e balconi fioriti; e la splendida Plaza de España con l’adiacente parco di Maria. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio visita della Chiesa della Macarena, chiesetta neobarocca dove si venera la popolare Virgen 
de la Macarena, protagonista del giovedì Santo sivigliano e alla Casa Pilatos, miglior esempio di architettura 
privata di tutta l’Andalusia. 
Cena  con spettacolo di flamenco. Pernottamento in hotel. 
 
4° giorno :                        SIVIGLIA – CORDOBA ‐ GRANADA 
Prima colazione in hotel. 
In mattinata partenza per Cordoba, splendida città di origine moresca situata ai piedi della Sierra Morena. 
All’arrivo visita guidata dei principali monumenti quali la Mezquita‐Catedral, moschea araba di rara 
bellezza con soluzioni architettoniche stupefacenti e il quartiere ebraico (juderia), dove le tipiche stradine si 
sviluppano tra case bianche e caratteristici patios. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio proseguimento per di Granada, splendida capitale di un emirato arabo indipendente, 
una delle città unica per la sua bellezza dovuta all’imponenza ed alla raffinatezza dei resti della civiltà 
araba. 
All’arrivo sistemazione in albergo. 
 Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
 



 

 

 
 
 
5° giorno :                                 GRANADA – COSTA DEL SOL 
Prima colazione in hotel. 
In mattinata visita guidata alla meravigliosa Alhambra, la mitica fortezza rossa, uno dei massimi capolavori 
dell’arte araba,unico esempio di complesso medievale mussulmano giunto intatto o quasi fino a noi, e del 
Generalife  ,residenza di campagna dei Re di Granada, la cui fama è legata agli splendidi giardini dominanti 
la città e al suo panorama. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio visita alla Cattedrale, considerata la prima chiesa rinascimentale di Spagna e alla Capilla 
Real, il luogo più importante del tempio non solo per la sua vastità ma per la sua compattezza stilistica e 
ricchezza decorativa presenti nella sua pianta centralizzata, nella splendida cupola e il grande arco che 
doveva costituire l’entrata monumentale alla tomba dell’imperatore.  
In serata partenza per la Costa del Sol. Sistemazione in hotel. 
 Cena e pernottamento. 
 
6° giorno :       COSTA DEL SOL/ MALAGA / COSTA DEL SOL 
Prima colazione in hotel. 
In mattinata partenza per la visita di Malaga. 
Ubicata sulle rive del Mediterraneo, per la sua densità di popolazione e per la sua privilegiata posizione, 
Malaga è in realtà l'autentico capoluogo della Costa del Sol. 
La Cattedrale venne edificata sui resti della Moschea Maggiore e in stile rinascimentale. 
Dell'epoca romana si conserva il teatro, e di quella araba l'Alcazaba (cittadella) che è collegata alla fortezza 
di Gibralfaro per via di un passaggio sotterraneo. 
Al termine rientro in hotel. Pranzo.  
Pomeriggio a disposizione per attività individuali. 
Cena e pernottamento. 
 
7° giorno :           COSTA DEL SOL – GIBILTERRA – COSTA DEL SOL 
Prima colazione in hotel. 
In mattinata partenza per Gibilterra, territorio inglese dal 1704, e visita della “rocca” e delle grotte di San 
Miguel. La rocca di Gibilterra, la più settentrionale delle due Colonne d’Ercole, è posizionata all’ingresso del 
Mediterraneo  ed è collegata alla Spagna da un istmo sabbioso. Grazie alla sua posizione strategica e alla 
sua storia è diventata un simbolo internazionale di forza e solidità. 
Visita della rocca e delle grotte. Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio rientro in hotel.  
Cena e pernottamento. 
 
8° giorno :                      COSTA DEL SOL – MALAGA – BERGAMO  
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento all’aeroporto di Malaga in tempo utile per l’imbarco sul volo per l’Italia. 
Arrivo a Bergamo ,ritiro dei bagagli e sistemazione sul pullman per il trasferimento a Monza. 
Termine del viaggio. 
 
 

 
 

Il programma potrebbe subire variazioni nella sequenza delle visite, senza nulla 
togliere a quanto indicato. 
 



 

 

 

C O S T I 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA 
Socio        €.    1.050,00 
Dipendente       €:    1.070,00 
Aggregato       €.    1.100,00 
      
Supplementi: 
camera singola    €       195,00 
 
Riduzioni  
Terzo letto adulti      non prevista          
terzo letto bambini 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti € ‐          60,00  
 

PAGAMENTI:                   
• Acconto di €. 350,00 da versare al momento della prenotazione 
• Saldo entro il 08/04/2014 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Volo speciale Bergamo/ Malaga a/r in classe economica; 
• Franchigia bagaglio 15 kg; 
• Trasferimento in pullman da Monza a Bergamo Orio al Serio a/r; 
• Trasferimenti da e per gli aeroporti con bus privato ed assistenza; 
• Viaggio in pullman GT riservato,pedaggi autostradali inclusi per la durata del tour; 
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia con servizi privati; 
• Trattamento di pensione completa come da programma; 
• Bevande incluse  ai pasti nella misura di ¼ minerale e ¼ vino in hotel in Costa del Sol (giorno 1° ; dal 

5° all’ 8°) e ½ minerale durante il tour ( giorno 2°,3°,4°); 
• Guide ufficiali parlante italiano nel corso delle visite come da programma; 
• accompagnatore/guida locale dal 2° al 5° giorno; 
• Ingressi da programma (vedi specifica sottostante);  
• Assistenza di personale italiano residente in Costa del Sol; 
• Assicurazione medico/bagaglio; 
• Materiale illustrativo; 
• Tasse e percentuali di servizio. 
• Mance e facchinaggi; 
 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Ulteriore ingressi rispetto a quelli indicati; 
• Bevande dove non indicato; 
• Extra di carattere personale; 
• Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”; 
• Assicurazione contro annullamento € 28,00 

 
 
Eventuale adeguamento carburante verrà comunicato entro 20 giorni dalla partenza. 



 

 

 
 
 
 Hotel previsti 4 stelle: 
Torremolinos     Hotel Paradise Friends Royal Al Andalus**** o similare 
Siviglia                          Hotel Alcora**** o similare 
Granada          Hotel Alixares**** o similare 
  
 
 
Operativo voli indicativo (soggetto a riconferma): 
27/04   BERGAMO – MALAGA  h.07.00 – 09.45 
04/05   MALAGA – BERGAMO  h.10.30 – 13.15 
 
 
 
Escursioni ed ingressi inclusi: 
Ronda               Plaza de Toro ‐ Cattedrale  
Siviglia                       Cattedrale ‐ Alcazar ‐ Casa Pilatos ‐ Macarena   
Cordoba           Mezquita ‐ Sinagoga 
Granada           Alhambra ‐ Generalife ‐ Capilla Real ‐ Cattedrale 
Gibilterra              La Rocca ‐ le Grotte 
 
 
 

 
Durante i tour gli itinerari e l’ordine delle visite forniti sono 
suscettibili di variazioni, per ragioni  operative, senza nulla 
togliere a quanto indicato nelle singole tabelle e senza che 
nulla debba essere rimborsato al cliente poiché dette 
variazioni nulla tolgono al contenuto del viaggio. Può 
essere che alcuni pernottamenti nelle tappe di transito o in 
località balneari subiscano variazioni, soprattutto in alta 
stagione, ciò senza che nulla venga tolto al contenuto del 
viaggio. Soprattutto i pernottamenti che prevedono 
località balneari sono i più suscettibili di cambiamenti 
specialmente nei periodidi alta stagione. 

 
 
 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  

 “C.R.A.L. Ospedale MONZA” Sede: via Pergolesi 33 
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori – tel. 039. 233.9500/9501 – fax .3337 
 – martedì,mercoledì e giovedì –dalle ore 13.30 alle ore 16.30 
 e-mail: cral.monza@hsgerardo.org 
 www.cralospedalemonza.it 
 


