
TOUR “INSOLITO” DELL' ANDALUSIA 
18-25  maggio 2019

1 Giorno – sabato 18 maggio 2019:                                                   TORINO / FRANCOFORTE / SIVIGLIA
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti direttamente al Banco della Lufthansa dell'aeroporto di Torino Caselle, 1 piano,
entro le ore 06,00.- Operazioni di check-in ed imbarco sul volo LH  con decollo per Francoforte alle ore 6.35.
Atterraggio  alle  ore  07.55  all'aerop.  di  Frankfurt.  Spostamento  all'interno  del  medesimo  terminal  e
proseguimento con volo LH alle ore 09.10. Snack durante il viaggio. Alle ore 12.00 atterraggio all'aeroporto int.
di Siviglia. Dopo aver recuperato il bagaglio, incontro con il personale dell’Agenzia ns. corrispondente e con
l’autopullman  privato,  partenza  immediata  per  il  centro  città,  con  già  una  prima  visita  panoramica  durante
l'ingresso nel centro storico.
Sistemazione in ottimo albergo di cat. 4* sup.  in pieno centro ed a 5 -10 minuti dai principali monumenti.
Sistemazione nelle camere e  pranzo in ristorante.  Alle ore 15.00, con la ns. guida parlante italiano, inizio del
primo giro di visite, sostando alla Chiesa della Macarena e del quartiere omonimo. Visita poi della Chiesa della
Caridad e della Casa de los Pilatos, al 1 piano. Fine pomeriggio libero per girare per proprio conto nel Barrio de
Santa Cruz, così bello e suggestivo all'ora del tramonto, con possibilità di vedere anche alcune case private o
qualche altro piccolo museo.   Pranzo serale in albergo e pernottamento.

2 Giorno – domenica 19 maggio 2019:                                                          SIVIGLIA - Tenuta La Calera
Al mattino, dopo la prima colazione, partecipazione al secondo tour della capitale dell'Andalusia, in parte con il
bus ed in parte a piedi, con la guida, sostando nel centro storico dinnanzi ai principali monumenti della città:
l'Alcazar, il Barrio gotico, la Plaza de Espana, la Cattedrale, i Reales Alcazares (reggia araba) ect.  Passeggiata a
piedi per il famoso quartiere ebraico di Santa Cruz . 
Al termine, verso mezzogiorno, trasferimento in campagna  alla Finca  La Calera, di proprietà di una antica e
nobile famiglia spagnola. Visita alla “Ganaderia”, l'incredibile allevamento dei famosi e terribili tori “Miura” da
Corrida! Qui si vive ancora secondo la tradizionale “vida andaluza”, come se il tempo si fosse fermato! 
Pranzo Campestre, in una stanza della fattoria solo per il nostro gruppo.

La visita alla Tenuta “La Calera”: ha lo scopo è di far conoscere una forma di vita agricola che da secoli si trasmette di generazione in
generazione e che ha come protagonisti gli animali piu’ emblematici di Andalusia: il cavallo ed il toro.  La Finca della Calera è nella zona
montagnosa nord e dedica i suoi 2.000 ettari all’allevamento dei tori da combattimento ed alla caccia. Attualmente ha circa 500 capi di
bestiame, zone coltivate a pascolo, 12 laghi e immense distese isolate. Si tratta, quindi, di una estesa proprietà con querce da sughero,
lecci, olivi, pini ed eucalipti, abitata da cinghiali, cervi, lepri e varietà di uccelli. Il casolare è della metà del secolo scorso e dispone di sale
da pranzo, camere ed una piccola arena. Si potrà comprendere il complesso procedimento di allevamento del toro da combattimento, fin
dalla nascita, quando ancora vive con la vacca, a quando svezzato, inizia a diventare poco per volta l’animale fiero e combattente...

Il gruppo, una volta arrivato alla Tenuta, viene accolto dagli addetti e dopo un drink di benvenuto, inizia a fare
una visita all’allevamento,  solitamente a bordo di carri trainati dai trattori. Al rientro, dopo l’aperitivo, si pranza
con un menu campestre e probabilm.  la paella.   Quindi, rientro in albergo con il pullman e fine pomeriggio
libero per visite e relax.  In serata, trasferimento al rinomato ristorante “Alabardero”, per il pranzo. Al termine,
rientro in albergo e pernottamento.

3  Giorno- lunedì 20 maggio 2019                                                     Siviglia – Cordoba – Baena – Granada
Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per raggiungere nel pomeriggio la bellissima Granada. Dopo  un
viaggio di circa 140 km, via autostrada, arrivo a Cordoba. 
Incontro con la guida locale e visita della città costruita dai mori, durante la grande invasione scheriffiana dal
Marocco. Sosta ai principali monumenti: la Mezquita-Catedral, la celebre cattedrale-moschea dalle cento e piu’
colonne, trasformata dagli arabi in moschea. Visita del quartiere ebraico, chiamato Juderia e tempo libero per
foto ed acquisti.  Al termine, colazione libera in centro. 
Nel pomeriggio, proseguimento per Baena, alleata di Cesare contro Pompeo e di cui si vedono ancora molte parti
murarie della città medievale. Breve sosta. Quindi proseguimento  per Granada.  
All’arrivo, sistemazione all’Hotel MELIA GRANADA (4 stelle sup.).  Cena e pernottamento.



4  Giorno- martedì  21 maggio 2019                                                                                           Granada
Dopo la prima colazione, inizio del tour di Granada, in parte con il pullman ed in parte a piedi, con guida,
visitando dapprima la parte alta della città con i principali monumenti del periodo moresco: l'Alhambra, la mitica
“Fortezza  Rossa”  ed  i  Giardini  del  Generalife,  la  Residenza  di  campagna  dei  Re  di  Granada,  con  i  suoi
spettacolari fiori degradanti sulla città. Quindi discesa  in centro città.
Tempo libero per piccoli acquisti e colazione libera in centro. Nel pomeriggio, visita della Cattedrale e della
Cappella Reale.  Rientro, infine in albergo così comodo per la sua posizione.  
Tempo libero per visite individuali o per relax.   In serata, cena nel ristorante dell'albergo. Pernottamento.

5 Giorno – mercoledì 22 maggio 2019                                                          Granada – Antequera - Ronda
Dopo  la  prima  colazione,  con  il  pullman  partenza  via  autostrada  per  Loja  e  dopo circa  90  km.  arrivo  ad
Antequera importante centro viario fin dall'antichità, dominato dall'Alcazaba,  la torre fortificata, costruita dai
Visigoti e poi rimessa in piedi dagli Arabi. Prima di entrare in città  sosta al sito archeologico dei dolmen “del
Menga”  uno  dei  piu'  vasti  d'Europa.   Sosta,  quindi,  in  centro  per  vedere  il  palacio  de  Najeria,  la  Chiesa
dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni con l'incredibile cupola. Tempo per il pranzo in un ristorante tipico.
Nel  pomeriggio,  ripreso  il  viaggio,  continuazione  lungo  la  montagna,  tra  panorami  stupendi,  con  laghi  e
impervie grotte (alcune abitate dagli uomini preistorici che hanno lasciato all'interno  dei bellissimi disegni) ed
arrivo, dopo circa un'ora e mezza di viaggio, a Ronda, cittadina sospesa nel vuoto sull'orlo della grande gola.
Visita  subito delle  rovine romane  di  Acinipo e  poi,  entrati  in  città,   giro in  parte  a  piedi  per  ammirare  la
Cattedrale, i bagni arabi recentemente restaurati, la plaza de toros, la più antica di Spagna, la casa del Rey Moro
ed infine il “mitico” ponte. Quindi, sistemazione  all’Hotel CATALONIA RONDA (4 stelle)  in centro città.
Cena all'incredibile e vicino Parador de Ronda  e, data la breve distanza, rientro a piedi. Pernottamento. 

6 Giorno – giovedì 23 maggio 2019                                                                 Ronda -  Gibilterra - Jerez
Al mattino, dopo colazione, partenza con il pullman per scendere verso il mare. Superata la Sierra di Ronda, si
raggiunge l'autostrada che corre lungo la luminosa Costa del Sol punteggiata da note località come Marbella,
Estepona, Sotogrande ed arrivo infine alla Rocca di Gibilterra. A bordo dei minibus locali con le radioguide in
italiano, ingresso per la visita della base inglese, celebre porto imprendibile nel mediterraneo durante la seconda
guerra mondiale e visita delle grotte di San Miguel.  Tempo libero per shopping e per le foto alle scimmie,
...libere nei giardini della Rocca.  Quindi, appena fuori Gibilterra, sosta per il pranzo in ristorante a San Roque,
al  bordo della splendida baia tra Algeciras e la Punta de Europa.   Nel  pomeriggio,  ripreso il  pullman,  con
l'autostrada, proseguimento per Jerez de la Frontera che si raggiunge dopo circa  130 km. di percorso.
Sistemazione all'HOTEL  TRYP JEREZ  (4 stelle), proprio in centro . Cena, serata libera e pernottamento.

7 G. – venerdì 24 maggio             Jerez: esc. a Sanlucar de Barrameda – Cadiz – El Puerto  de S. Maria
Al mattino, verso le ore 08.30, dopo la prima colazione partenza la visita del centro di Jerez con la Cattedrale di
San Miguel e poi ingresso alla stupenda Cartuja, purtroppo sconosciuta dalla massa dei turisti in visita solo alle
cantine...  Poi,  partenza  per  Sanlucar,  proprio  sull'estuario  del  fiume  Guadalquivir,  al  confine  con  il  Parco
Nacional de Donana, ricchissimo di fauna acquatica e di palude. 
Da qui partirono C.,  Colombo nel  1498 per la terza grande spedizione “alle Indie” e poi anche Ferdinando
Magellano per la prima circumnavigazione del mondo!  
Dopo la visita del bello e sconosciuto porto con il castello e la chiesa di Ns. Signora della Carità, sosta in un
ristorante tipico per assaggiare le  “tortillas de camarones”, davvero uniche !
Ripreso il viaggio,  arrivo poco dopo nella baia di Cadice.  Visita di due ore del centro, in parte a piedi,  per
vedere la cattedrale ed il Museo di Cadiz, con rarissimi reperti dei fenici.
Quindi, dopo solo 15 km. arrivo nel fine pomeriggio, alle celebri ed antiche cantine Osborne a Puerto Santa
Maria. Sosta per la visita (speciale solo per il ns. gruppo a porte chiuse)  di una delle piu' antiche bodegas (aperta
nel 1772), conosciuta anche come “la cattedrale” con assaggio dei vini “generosos” e del brandy.
Poco dopo, con soli 20 km. circa  di autostrada, arrivo a Jerez. Cena in albergo e pernottamento.

8 Giorno – sabato 25 maggio 2019                                       Jerez- aeroporto di Siviglia – in volo - Torino
Prima colazione in albergo e prima mattinata libera per relax e piccoli acquisti. Quindi, alle ore 10.00 circa,
partenza  con  il  pullman  per  raggiungere  l’aeroporto  di  Siviglia,  via  autostrada.   Operazioni  d’imbarco  e
sistemazione sul volo di linea della Lufthansa, in decollo alle ore 12.55 per Francoforte. Snack a bordo. Alle ore
15.45 atterraggio all'aerop. int. di Frankfurt. Spostamento all'interno dell'Air Terminal  ed imbarco sul volo LH
302 per Torino con decollo alle ore 16.55. Alle ore 18.10,   atterraggio a Caselle e termine dei servizi.



QUOTA INDIVID. DI PARTECIPAZIONE ( per gruppo di 30/35 persone): 

SOCI D’AZEGLIO E FAMILIARI:   €  2.100,00                          NON SOCI:    €. 2.250,00

Suppl. sistemazione in camera singola (per tutto il periodo):                            €     525,00

Riduzioni: (nel caso si desideri utilizzare i propri punti/miglia Lufthansa, prenotando per proprio conto il
volo aereo nel sistema “Miles & More”, la detrazione dalla quota per la parte mancante del volo è di  €
271,93  al momento attuale)

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  COMPRENDE:
 Passaggi aerei Torino/Siviglia/Torino con voli di linea Lufthansa
 Tasse aerop. al momento attuale (10.01.19) € 75,33
 Tour con pullman privato, con A. Condiz. dall’aerop. di Siviglia, via Granada ect. fino al ritorno a Siviglia
 Minibus per girare nella Rocca di Gibilterra
 Sistemazione in hotels di cat.  4 stelle sup.  in camere doppie con servizi  privati  e  trattamento di mezza

pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione sempre a buffet, dell'ultimo giorno
 tutti  i  pasti  di  mezzogiorno menzionati  nel  programma  con sempre  le  bevande  incluse a  tavola  (acque

minerali e vino) sia durante i pranzi e le cene
 supplementi di alcuni menu tipici per poter fare, in questo viaggio, anche... un'esperienza gastronomica
 Tutte le varie guide locali parlanti italiano secondo le visite specificate in programma
 Tutti gli ingressi ai monumenti/musei citati nel programma e per un valore di circa 115 euro
 Sistema di radioguide per agevolare le visite. I dispositivi saranno consegnati alla reception dell'albergo il

primo giorno e saranno depositati alla sera all'hotel di Siviglia prima della partenza
 Facchinaggio in/out in albergo incluso per 1 valigia per persona
 Costo e diaria dell'autista per tutto il periodo del tour
 Assistenza di  un accompagnatore di fiducia per tutta la durata del giro.
 Assicurazione sanitaria medico-bagaglio
 Borsa, etichette e materiale illustrativo sul tour della Andalusia

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
 Solo i pasti di mezzogiorno del 3 e del 4 giorno, le mance, le bevande dei frigo bar, gli extra di natura

personale e tutto quanto non  espressamente indicato nel presente programma.

Documenti: Per la Spagna è comunque obbligatorio avere con sè la carta d' identità

NB.: L’ordine delle visite potrà anche variare in caso di cambiamento degli orari di apertura e dei permessi che
verranno accordati dai direttori di musei e monumenti vari.
La quotazione dei servizi a terra e dei voli è stata calcolata con il costi del carburante al 10.01.19 e pertanto
qualsiasi variazione del rapporto delle valute $ / € potrà far adeguare di conseguenza la quota del tour.

Prenotazioni:   LA SCHEDA D' ISCRIZIONE dev'esser inviata compilata alla Promotur (piazza Pitagora
9,  tel.  011-301.88.88),  dal  16  gennaio  2019 (e  fino  ad esaurimento  posti)  ed  entro  il  16  marzo  2019,
accompagnata  dall'acconto  di  €  500,00  per  persona.  Le  adesioni  verranno  accettate  secondo  l'ordine
cronologico di presentazione, dando la precedenza, come d’abitudine, ai Soci e loro Familiari.-   
IL SALDO:   entro il 3 maggio '19. 

NOTIZIE UTILI

ABBIGLIAMENTO: Pratico e sportivo.  Un capo semi pesante per la differenza di temperatura alla sera. Abiti leggeri
primaverili o estivi e scarpe comode per girare in città nei tour a piedi. Ovviamente cappelli, occhiali da sole e creme  ... 

CLIMA: Maggio è il mese piu' bello per andare in Andalusia. Il clima è “abbastanza arido e subtropicale”, poco umido a
Siviglia con 27° di giorno al massimo e 13° di notte come minimo. A Granada si risente del clima di montagna e quindi di
sera fa piu' fresco. Sulla costa a maggio  è piacevolmente caldo e soleggiato, con 26° di giorno e 21° di notte.

DOCUMENTI: Carta d'Identità o Passaporto validi per l'espatrio.  Le carte d'Identità scadute e con solo il timbro del
rinnovo apposto dalla Anagrafe sul retro, non sono valide per il controllo negli aeroporti.



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL TOUR DELL'ANDALUSIA
CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO

DAL 18 AL 25 MAGGIO 2019

In rif. alla prenotazione del tour dell'”Andalusia Insolita”, La invitiamo a compilare il formulario/modulo
di adesione. 

Il SOTTOSCRITTO,

COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO……..
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili)
* SOCIO
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori)
* AMICO o OSPITE
(cancellare la voce che non interessa)

NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL……………………..

STATO CIVILE…………………………………….COD. FISCALE..........................................................

NAZIONALITA’ (attuale e precedente)…………………………………………………….

DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………..

TELEFONO portatile……………………………………………

* si iscrive al Tour dell'Andalusia con l’Assoc. Ex d’AZEGLIO dal 18 al 25 maggio  (barrare)……….

con sistemazione alberghiera:     Camera Singola      (supplemento di €  525,00)
                                                      in  Camera doppia   con Sig……………………………………………

Allega la somma di € 500,00 a persona, quale acconto

Data:…………………………………………………….FIRMA:…………………………………………..

Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo
che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento della corretta prenotazione.   

Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento.  Cordiali saluti.

                                                                                                                                        Promotur srl Torino     ./.

SI  PREGA  DI  PRENDERE  ATTENTAMENTE  VISIONE  DEL  FOGLIO  “NORME  E  CONDIZIONI  DI
PARTECIPAZIONE”  A  DISPOSIZIONE  DEI  VIAGGIATORI,  CON  LE  SEGUENTI  PENALI  IN  CASO  DI
ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE:

 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza 
 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza 
 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza
 80% della quota di partecipazione da 14 a 5 giorni prima della partenza
 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi.
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970.

EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO:
(da stipulare esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una polizza
contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 6,9% del costo del
pacchetto turistico.

Si richiede espressamente l'Assicurazione contro l'Annullamento :  firma………………………………………….. 
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