
 

                                                                                                                  I viaggi Istruzione dell’UTE 
 Via del Carmine, 15 - 41121 Modena                                                        
Tel.  059 221930 www.utemodena.it                

                                                                                                                                          viaggi@utemodena.it 
                                                                                                                                          adesioneviaggi@utemodena.it 

 
ANDALUSIA: DA SIVIGLIA ALLE COLONNE                                                                     

D’ERCOLE 
26 maggio – 2 giugno 2023 
Accompagnatore Alberto Bertozzi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1°giorno. Venerdì 26 maggio - ITALIA (Milano Malpensa) – MALAGA  

Ritrovo a Modena in P.le Manzoni (orario da definire)  e partenza per l’aeroporto di Malpensa in pullman GT. Volo da 
Malpensa per Malaga (via Madrid). Ritiro bagagli e trasferimento in hotel con pernottamento. 

 

2° giorno. Sabato 27 maggio - MALAGA 

Prima colazione in hotel. Visita guidata di Malaga in mezza giornata: attraversata dal fiume Guadalmedina e affacciata 
sul mar Mediterraneo, come molte città della regione è stata fondata dai Fenici. Successivamente ha subito l'influenza 
araba e poi quella  cristiana. Visita della Cattedrale (interno), la cosiddetta "Manquita" (la Monca) perchè una delle 
sue  torri gemelle è incompiuta e della fortezza musulmana della Alcazaba (interno) Pranzo libero. Nel pomeriggio. 
Entrata e visita del Museo Picasso Trasferimento a Granada. Cena e pernottamento in hotel. 

  

3° giorno. Domenica 28 maggio -  GRANADA   

Prima colazione in hotel. Visita guidata dell'Alhambra (ingresso giornaliero generale), dichiarata dall'Unesco Patrimonio 
dell'Umanità, è il più celebre complesso architettonico dell'arte araba in Andalusia, una città palatina fortificata sulla 
cima della collina arabica. Si visiteranno anche i Palazzi Nasridi e il Generalife con i suoi splendidi giardini dove si 
vive una particolare atmosfera da "mille e una notte". Si tratta del monumento più visitato di Spagna e uno dei più visitati 
d'Europa e quindi ha particolari norme restrittive per la visita. Pranzo libero. Visita guidata di Granada in mezza giornata: 
visita del Centro con Plaza Isabel la Cattolica, la Gran Via, la Piazza Rib - Rambla, il Corral del Carbon, e l'Alcaiceria: 
antico Mercato della Seta, oggi zona del tutto somigliante ad un souk arabo. In serata Cena in ristorante tipico con 
spettacolo di flamenco incluso, pernottamento in hotel a Granada.   

 

 



 

4° giorno. Lunedì 29 maggio -  GRANADA – CORDOVA – SIVIGLIA  

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Cordova. Visita guidata della città in mezza giornata: Cordova fu 
nel  periodo arabo l'ornamento del mondo. La moschea ed i quartieri come quello ebraico e quello di San Lorenzo 
possiedono un patrimonio monumentale straordinario, al quale si unisce l'essenza popolare andalusa tipica delle 
stradicciole e dei giardini. Visita dei principali monumenti: la celebre Cattedrale – Moschea la Mezquita (ingresso), 
considerata la più vasta dopo la Casbah della Mecca, passeggiata lungo le viuzze caratteristiche del nucleo antico ed 
altri punti principali della città. Pranzo libero. Proseguimento verso Siviglia. Cena e pernottamento in hotel a Siviglia.  

 

  

5° giorno. Martedì  30 maggio - SIVIGLIA 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla città della grazia dal caratteristico profumo di aranci e gelsomini, 
allo stesso tempo spagnola e araba, gitana e discreta. Visita panoramica della città che tocca l'isola della Cartuja con 
moderni quartieri costruiti in occasione dell'Expo del 1992, Plaza de España, emblema dell'Esposizione Ibero-
americana del 1929 di Aníbal González, alla cui costruzione lavorarono più di mille operai, il dedalo di antiche viuzze 
arabe e case bianche del barrio di Santa Cruz, e la grande Cattedrale con all’interno la tomba di Cristoforo Colombo e 
il fantastico retablo, una pala d'altare dipinta su tavola. Di fianco alla Cattedrale, ammireremo il simbolo di  Siviglia: la 
Giralda , alta 76 metri, con la statua della Fede Vittoriosa chiamata Girardillo, in quanto girava al minimo alito di vento, 
da qui il nome della torre. (visita interna della Cattedrale e della Giralda). Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata 
de Los Reales Alcazares (interno), capolavoro dell'arte mudejar, lo stile sviluppatosi in Spagna subito dopo la 
dominazione araba, e che mantiene ancora influenze architetturali islamiche. Questo palazzo è una viva testimonianza 
delle dominazioni musulmane che hanno interessato l'Europa fra il VII e il XV secolo e costituisce ancora oggi un 
patrimonio artistico e culturale dal valore inestimabile. Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6° giorno. Mercoledì 31 maggio -   ITALICA - PARCO NAZIONALE DONANA  

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del complesso archeologico di Italica con visita guidata in mezza 
giornata: antica città romana diede i natali all’ imperatore Traiano e al suo successore Adriano. Il sito comprende ampie 
strade lastricate e resti di case con splendidi  mosaici, tra cui i più importanti si trovano all'interno della Casa del 
Planetario e nella Casa de los Pájaros o Casa degli Uccelli; un grande anfiteatro che era in grado di contenere 
venticinque mila spettatori, le  terme e il teatro, messo in luce nel 1975 e  ben restaurato. Partenza per il Parque 
Nacional de Doñana (Coto de Doñana). Pranzo libero. Nel pomeriggio ingresso al parco, una delle zone umide più 
importanti e più belle d'Europa. La particolarità che  rende speciale questo ambiente è il fatto che in una sola giornata 
è possibile vedere ecosistemi tra loro molto diversi, come paludi, lagune, pinete, rive, dune mobili, scogliere, 30 km di 
spiagge vergini: un vero  spettacolo naturale che cambia in ogni stagione e che si trova tra le province andaluse di 
Huelva, Siviglia e Cadice. Rientro a Siviglia, cena e pernottamento in hotel. 

 

 

 



 

7° giorno.  Giovedì 1 giugno -  JEREZ DE LA FRONTERA – DINTORNI di GIBILTERRA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Jerez de la Frontera. Visita guidata di mezza giornata della città, assai 
conosciuta per i suoi vini, i cavalli  e il flamenco. Panoramica del centro storico: l'Alcazar, una fortezza Almohade del 
XII secolo, i Baños Arabes  (Bagni Arabi) e la Cattedrale neoclassica. Pranzo degustazione di tapas a Jerez de la 
Frontera. Partenza per raggiungere Gibilterra. Sosta al belvedere per foto panoramica della rocca di Gibilterra. Si 
prosegue nella strada che costeggia il mare all’estremità meridionale della penisola iberica, dove il Mar Mediterraneo si 
incontra con  l'Oceano Atlantico. Per gli antichi greci e romani questa rocca calcarea, alta 426 metri, con scogliere 
a  strapiombo sul mare, era una delle due Colonne d'Ercole che, insieme a quella di Jebel Musa in Marocco, segnava 
il  confine del mondo antico. Cena e pernottamento in hotel situato nei dintorni.  

  

8° giorno. Venerdì 2 giugno  -  DINTORNI di GIBILTERRA – RONDA – MALAGA – ITALIA (BOLOGNA) 

Prima colazione in hotel. Partenza per Ronda e breve visita al centro storico della città posta su un altopiano, che 
domina la spettacolare gola di El Tajo e con la guida gireremo tra il dedalo di viuzze, le piazzette e vedremo l’esterno 
della più antica Plaza de Toros di Spagna. Proseguimento per l’aeroporto di Malaga. Pranzo libero. Volo per Milano 
Linate. Arrivo e trasferimento in bus privato a Modena. Fine dei servizi.  

 

Quote di partecipazione per persona in camera doppia: 
 
Minimo 25 persone € 2090  
Minimo 20 persone € 2240 
Minimo 15 persone € 2450 
 
Supplemento camera singola € 280 (disponibilità di 3 camere, le successive su richiesta). 
 
PAGAMENTI: Acconto               € 600 entro il 03 aprile 2023 (salvo esaurimento posti disponibili).  
                       Saldo                             entro il 20 aprile 2023  
 
COORDINATE BANCARIE UNIVERSITA’ PER LA TERZA ETA’ DI MODENA:  

IT 23 U 05387 12900 000000762432  

BPER BANCA - SEDE MODENA – VIA SAN CARLO,8 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  
 
-Pullman privato per trasferimento Modena/Malpensa aeroporto e Linate aeroporto/Modena  
-Voli di linea internazionale con IBERIA. 
-Tasse aeroportuali da riconfermare all’emissione dei biglietti € 90 c. 
-Sistemazioni in camera doppia.  
-Trattamento di mezza pensione dalla colazione del 2° giorno alla colazione dell’ 8° (bevande escluse). 
-Guida locali parlanti italiano come da programma.  
-Visite ed ingressi indicati come da programma.  
-Pullman privato e mezzi per tutti i trasferimenti e le visite durante il tour. 
-Polizza I4T INSURANCE TRAVEL : Medico–Bagaglio, Assicurazione Annullamento Viaggio e Assicurazione Copertura         
-Rischi pandemici COVID -19. 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 
-Servizio facchinaggio negli hotel. 
-Mance : prevedere circa Euro 50 a persona .  
-Eventuali tasse per riprese fotografiche e/o filmati.  
-Eventuali adeguamenti delle tasse aeroportuali, del carburante e valutari. 
-Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende” .  
-L'itinerario potrà essere effettuato invertendo o modificando l'ordine delle visite pur mantenendo invariato il programma 
generale.  
 
Organizzazione tecnica: EXPLORAMUNDI Srl, via dei Gallucci 41, 41121 MODENA  
Tel. 059.237981 - 347.0633280 
 

 


