Speciale Halal Al-Andalus

1º GIORNO. - Arrivo all'aeroporto di MALAGA
Arrivo e trasferimento all'Hotel Halal sulla Costa del Sol con trattamento di mezza pensione.
2º GIORNO. - GRANATA
Prima colazione a buffet e partenza per Grenade (129 km) Incontro con una guida locale e visita: Palazzo
dell’Alhambra + Palazzo Carlos V + Giardini del Generalife + Tour panoramico. Tempo libero per il Pranzo e
rientro in Hotel, cena e pernottamento.
3º GIORNO. - SIVIGLIA
Prima colazione in Hotel e partenza per SIVIGLIA (215 km) Incontro con una guida locale per un tour a piedi e
visita di: La Cattedrale, il Real Alcázar, il Barrio di Santa Cruz e un tour panoramico in autobus per visitare
Plaza de España, la Maria Luisa Parco e sede dell'EXPO 1929 e 1992. Pranzo libero e rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4º GIORNO. - CORDOVA
Prima colazione in hotel e partenza per CORDOVA (187 km). Incontro con la guida locale e visita: la MoscheaCattedrale, il centro storico, i patii, il ponte romano e la torre di Calahorra. Pranzo libero e rientro in hotel.
Cena e notte.
5º e 6º GIORNO. - MÁLAGA - COSTA DEL SOL
Giorni liberi nel tuo Hotel per lo shopping (con personal shopping e offerte interessanti) o per scoprire la
città di Malaga - la cattedrale, il museo Picasso ecc. Sistemazione in mezza pensione in Hotel
7º GIORNO. - MALAGA / AEROPORTO
1ª col. in Hotel. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto per la partenza.

Costa del Sol e Marocco
Giorno 1: MÁLAGA
Arrivo e trasferimento in hotel sulla Costa del Sol.

Giorno 2 COSTA DEL SOL
Giornata libera in mezza pensione in Hotel sulla costa.

Giorno 3 COSTA DEL SOL-FES (domenica)
Prima colazione. Partenza per Algeciras o Tarifa per imbarcarsi sul traghetto che attraversa lo Stretto di Gibilterra verso
l'Africa. Arrivo in Marocco e, dopo la dogana, proseguimento in bus per il centro storico di Fez. Cena e pernottamento in
Hotel.

Giorno 4 FES
Mezza Pensione in Hotel Mattinata dedicata alla visita della città di Fez, visita della Medersa, la prima università del
mondo islamico, la vecchia Kasbah e le sue stradine, il quartiere dei conciatori, la fontana Najerine, la grande Medina
classificata Patrimonio dell'Umanità... Pomeriggio libero.

Giorno 5 FES-MEKNES-MARRAKECH
Prima colazione. Partenza per Meknès. Visita panoramica di questa antica città imperiale fortificata con la magnifica porta
"Bab El Mansour”, proseguimento del viaggio attraverso le montagne del Medio Atlante fino a Marrakech. Cena e
pernottamento.

Giorno 6 MARRAKECH
Mezza Pensione. Al mattino giro turistico della città con visitando il Palazzo Reale di Bahia del Verano, le tombe Saadi, la
torre Koutoubia e la famosa piazza Djemaa el Fnaa di grande ed esotica attività . Pomeriggio libero per scoprire da soli
questa eccitante città.

Giorno 7 MARRAKECH-CASABLANCA-SCONTO
Colazione e partenza per Casablanca. Tour panoramico di questa città cosmopolita. Nel pomeriggio partenza per Rabat,
capitale del Regno del Marocco. Cena e pernottamento.

GIORNO 8 CONSEGNA - TANGERI
Prima colazione. Tour panoramico con visita dell'esterno del Palazzo Reale, residenza ufficiale del Re, del Mausoleo di
Mohamed V e della Torre di Hassan. Continuiamo il nostro viaggio verso Tangeri con un giro panoramico prima di arrivare
in hotel per la cena e il pernottamento.

Giorno 9 TANGERI-COSTA DEL SOL
Prima colazione. Partenza per imbarcarsi sul traghetto e attraversare lo stretto per la Spagna. Arrivo sulla Costa del Sol.
Cena e pernottamento

Giorno 10 MÁLAGA
Colazione e trasferimento in aeroporto per prendere il suo volo..

Costa del Sol: shopping weekend

Giorno 1: MALAGA / MARBELLA
Arrivo all'aeroporto di Malaga e trasferimento in hotel a Malaga o sulla Costa del Sol. Giornata libera e
pernottamento.

Giorno 2 e 3: MARBELLA
Giornate libere in Costa del Sol per godersi questa magnifica costa o fare un'escursione di 1 giorno a
Granada, Siviglia, Ronda o visitare la città di Malaga e il suo famoso Museo Picasso. Pernottamento e
prima colazione in hotel.

Giorno 4: MALAGA / MARBELLA:
Prima colazione in hotel e trasferimento all'aeroporto di Malaga all'ora indicata.
Include: Transfer in/out aeroporto - hotel - aeroporto, 3 notti in hotel a B.B.

Città Imperiali
1º GIORNO.- SABATO: CASABLANCA
Benvenuto all'aeroporto Mohammed V dal nostro personale. Consegna dei tuoi voucher e dei tuoi documenti di viaggio.
Breve panoramica del tour durante il trasferimento in hotel. Check in, cena e pernottamento in Hotel.
2º GIORNO.- DOMENICA: CASABLANCA / RABAT (95 km)
Colazione, visita della capitale economica del Marocco: il mercato centrale, il quartiere Habous, il Palazzo Reale, la Piazza
Mohamed V, il quartiere residenziale di Anfa e l'esterno della Moschea di Hassan II. Pranzo di pesce all'Uno dei ristoranti
con possibilità di vista mare ( facoltativo ). Proseguimento per RABAT, visita della città: il Palazzo Reale (Méchouar), la
Kasbah des Oudaya, il Mausoleo di Mohamed V, la Torre di Hassan. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO.- LUNEDI': RABAT / MEKNES / FES (220 km)
Colazione, partenza per Meknes e visita della capitale dell'Ismalia famosa per le sue mura lunghe 40 km, visita di Bab
Mansour, delle scuderie reali e del quartiere ebraico. Dopo pranzo ( facoltativo ) , proseguimento per la città santa di
Moulay Idriss e attraverso le rovine della città romana di Volubilis, proseguimento per Fez. Cena e pernottamento in
hotel.
4º GIORNO.- MARTEDI: FEZ
1ª colazione. Giornata dedicata alla visita della città di FEZ, la capitale religiosa del Marocco: la medina medievale con le
sue Attarine e Bou Anania Medersas, la fontana Nejjarine, il mausoleo di Moulay Idriss e la moschea Karaouine Pranzo
marocchino in un ristorante tradizionale nella Medina ( facoltativo ). Pomeriggio visita di Fez Jddi. Cena spettacolo in
ristorante locale ( facoltativo ). Pernottamento in Hotel..
5º GIORNO.- MERCOLEDI': FES / BENI MELLAL / MARRAKESCH (485 km)
1ª colazione in Hotel. Partenza per Marrakech passando per il villaggio berbero di Immouzer du Kandar e Ifrane. Pranzo
facoltativo e un momento di relax a Beni Mella ( facoltativo ) uno dei centri agricoli del Marocco. Arrivo a Marrakech nel
tardo pomeriggio. Check-in in hotel, cena e pernottamento.
6º GIORNO.- GIOVEDI': MARRAKECH
1ª colazione. Visita della storica Marrakech: il giardino della Menara, le tombe Saadiane, il Palazzo della Bahia, la
Koutoubia e il Museo Dar Si Saïd. Pranzo acoltativo in ristorante locale. Nel pomeriggio, visita della famosa piazza Djemaa
El Fnaa con i suoi souk circostanti e i quartieri dell'artigianato. Cena con spettacolo di fantasia ( facoltativo ) .
Pernottamento in Hotel. .
7º GIORNO.- VENERDI': MARRAKECH / CASABLANCA (250 km)
1ª col. in Hotel. Mattinata libera. Pranzo presso il ristorante marocchino ( facoltativo ) poi partenza per Casablanca. Cena
e pernottamento in hotel.
8° GIORNO.- SABATO: CASABLANCA / PARTENZA
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto, con assistenza alla partenza.

ESPERIENZE
Málaga popolare
Malaga è famosa per i suoi quartieri tradizionali (come El Perchel o La Trinidad ), la sua
gente, la sua musica, il suo cibo e molto altro. Inizieremo il tour presso il famoso museo
delle Arti e delle Dogane, continueremo attraverso il quartiere della Trinità per sentire la
devozione per il prigioniero ( il Cautivo ) dove visiteremo uno dei Corralones più
tradizionali

Senti il cielo di Mala
Visita la città dalle terrazze di Malaga e goditi la gastronomia allo stesso tempo
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evi l'importanza del mercato alimentare di Malaga? Il noto mercato di Atarazanas nasconde tra le
sue strade una grande quantità di prodotti provenienti da qualsiasi parte del mondo (frutta,
verdura, carne, pesce...). Fermati qui, guarda e assaggia il tuo pesce fritto locale.

Málaga musulmana
Una parte molto interessante di Malaga in cui approfondire una parte delle nostre radici, frutto dell'eredità musulmana.
Visiteremo i principali monumenti della città e concluderemo la giornata con un bagno rilassante in un bellissimo
Hammam

Natura viva
C'è uno dei sentieri più impressionanti della Spagna all'interno di Malaga.
Chiamato il Caminito del Rey, il percorso su una parete rocciosa verticale era
il passaggio dei mercanti vicini dalla costa ai paesi dell'entroterra.
Curiosamente, il re Alfonso XIII è salito sul Caminito solo per la sua
inaugurazione. Oggi è una delle visite naturalistiche essenziali nella regione.
Ricarica le batterie alla fine con un pranzo con vista sul bacino idrico di
Chorro

Malaga botanica
Lo sapevi che fin dai tempi dei Fenici, piante e fiori sono arrivati a Malaga da tutto il mondo? Il motivo principale è il clima
tropicale e subtropicale. Pertanto, la visita sarà un tour botanico attraverso il parco di Malaga, continueremo attraverso il
Giardino della Puerta Oscura dominato dalle mura dell'Alcazaba e termineremo con il Cimitero degli Inglesi. Possibilità di
completare il Giardino Botanico La Concepción.

Itinerario dei Villaggi Bianchi 2 giorni
n questi giorni lasciatevi trasportare dal fascino del minuscolo, della natura
e del caratteristico colore bianco dell'Andalusia e dei suoi paesi. Partiamo
da Jerez de la Frontera per raggiungere Arcos de la Frontera (prima città
bianca), continueremo attraverso la Sierra de Grazalema per fare la
seconda tappa a Grazalema (possibilità di pranzo con panorami unici).
Continueremo per una breve sosta a Setenil de las Bodegas e finiremo a
Ronda, dove si trova il nostro Hotel. Il giorno successivo visita della città e

percorso delle cantine.

Tutto quello che cerchi è in... una GROTTA MILLENNALE
Soggiorna in una Cave House a Guadix e porta in valigia il ricordo indimenticabile di un giro in mongolfiera attraverso uno
dei geoparchi più importanti della Spagna

Tangeri in un

giorno

Prenderemo la barca di prima mattina per raggiungere Tangeri
All'arrivo, tour panoramico di Tangeri da Capo Malabata, i giardini di Villa Harris, Tangeri International con i quartieri
francesi, americani, italiani e spagnoli a Capo Spartel e le Grotte di Ercole. Concludiamo la visita della Medina con il souk e

il mercato delle spezie e delle noci. Pranzo in un ristorante tipico con danzatrici del ventre: cous cous, pinchitos e
ovviamente tè marocchino e pasticcini a base di mandorle e miele.
Alla fine del pranzo riprenderemo la barca per la Costa del Sol.

Notte nel deserto
Vicino a Marrakech troviamo uno dei posti migliori per ammirare i colori del cielo al tramonto, è una delle esperienze che
bisogna vivere almeno una volta. Successivamente, goditi una meravigliosa notte sotto le stelle nel deserto e una cena nel
più tradizionale stile marocchino.

ESCURSIONI

GRANADA
Partenza dalla Costa del Sol all'ora indicata per GRANADA
All'arrivo,tempo libero e pranzo facoltativo. Poi visitia dei Giardini
Generalife dell'Alhambra e il Palazzo di Carlos V. A seconda dell'orario di
ingresso all'Alhambra, potremmo iniziare il tour lì e poi avere un po' di
tempo libero. Poi rientro alla Costa del Sol .

GIBILTERRA
Lasciamo la Costa del Sol all’ora indicata verso GIBILTERRA. Partenza dal
nostro hotel lungo la Costa fino Gibilterra, attraversando la frontiera e
visita della città in minibus
Il tour include l'ingresso alla Grotta di San Miguel e a la riserva delle
scimmie.
Tempo libero e rientro in Costa del Sol. Non dimenticare la carta d'identità
o il passaporto

SIVIGLIA
Lasciamo la Costa del Sol all’ora indicata e partenza per
Siviglia. Siviglia ha un colore speciale! , come si dice in una
canzone spagnola ed è vero.
Lo sentiremo quando cammineremo attraverso uno dei più
grandi quartieri storici d'Europa, dove visiteremo la
Cattedrale e l'Alcázar, il quartiere di Santa Cruz e la Plaza de
España. Tempo libero per il pranzo e nel pomeriggio rientro
in Costa del Sol.

NERJA E FRIGILIANA
Partenza da vari punti di raccolta e hotel della Costa del Sol per
Frigiliana e tempo libero per visitare questa città bianca con strade
trette e il centro della città moresca. Proseguiamo per le Grotte di Nerja
e visitiamo queste famose grotte formate circa 75 milioni di anni fa e
scoperte nel 1959. I loro enormi spazi di stalattiti e stalagmiti si
riflettono nei loro fiumi e laghi interni. Dopo la visita si prosegue per
Nerja e tempo libero fino all'orario precedentemente stabilito per il
rientro in Costa del Sol.

MAROCCO
Partenza della Costa del Sol lungo la costa per arrivare a Tarifa o
Algeciras, all’arrivo imbarco per Tangeri.
La nostra guida locale ci aspetta all'arrivo e visitiamo la città, un misto di
cultura europea e tradizioni islamiche, che conserva ancora un'atmosfera
cosmopolita dal suo passato coloniale.
Entra nella sua Medina, cammina attraverso i suoi Zouk e goditi tutte le
diverse fragranze e colori dei suoi profumi, spezie, tessuti, fino a
raggiungere la Kasbah. Il pranzo sarà offerto in un ristorante tipico. All'ora
prevista, andremo al porto e ci imbarcheremo per la Spagna ad uno dei
porti sopra citati dove ci aspetterà il bus che ci riporterà alla Costa del Sol.

CORDOVA
Lasciamo la Costa del Sol all'ora indicata e partiamo per Córdoba.
All'arrivo inizieremo la nostra visita alla Moschea-Cattedrale,
un'autentica creazione fatta di colonne e archi, simbolo della città e
dichiarata Patrimonio dell'Umanità. Successivamente una breve
passeggiata attraverso l'area ebraica e tempo libero per pranzare o
continuare a scoprire la città da soli.

RONDA E MARBELLA
Lasciamo la Costa del Sol all'ora indicata verso Ronda, nota per famosi
banditi e con una forte tradizione taurina.
Il suo imponente Tago con viste magnifiche può essere goduto dai
ponti Nuovo e Arabo. La profondità del Tago raggiunge i 120 metri.
Inizieremo il tour con l'arena, costruita nel XVIII secolo. È il più antico
del mondo. Visiteremo anche il Museo del Vino e degusteremo il suo
squisito vino.
Tornando sulla costa, faciamo una sosta a Marbella con visita al
centro storico. Ammireremo la piazza Los Naranjos, il municipio, la
chiesa locale, la cappella di San Juan de Dios e il parco.

SAPORE DELL'ANDALUCIA RURALE + FRANTOIO CON SPECIALE CIBO MEDITERRANEO FATTO IN CASA
All'orario previsto, pick up in hotel e partenza per la cittadina di Alfarnatejo, una regione che offre l'opportunità di
ammirare i panorami migliori e indimenticabili dei meravigliosi paesaggi e montagne, chiamati "I Pirenei del Sud" della
provincia di Malaga.
Durante il tour, attraverseremo gli uliveti più antichi della Spagna, e avremo l'opportunità di fermarci per vedere da vicino
e scattare bellissime foto.
Proseguiremo con la visita all'Oleificio, dove potrete conoscere il processo di produzione del famoso e rinomato "Olio
Extra Vergine di Oliva", che potrete degustare insieme al tipico pane casereccio spagnolo della regione, noto anche come
"Pan Cateto ".
Passeggiata guidata attraverso il centro di Alfarnatejo, con i suoi vicoli, la Chiesa, e termineremo con una sosta per una
degustazione di " Vino Dolce” .
Una volta rientrati in piazza, saremo accolti da "Las Mamas", che ci offrirà un pranzo presso le loro case, godendo della
loro compagnia e assaporando la cucina tipica spagnola della regione. Dopo pranzo rientro alla Costa del Sol.

SCOPRI IL CAMINITO DEL REY
Oggi è una giornata molto suggestiva, faremo un'esperienza di trekking con una visita al Caminito Del Rey ad Ardales. È
una passerella pedonale costruita nelle mura della gola di Los Gaitanes. È lungo 2,9 chilometri, attaccato alla roccia
all'interno di un canyon, con sezioni larghe solo 1 metro, sospeso fino a 100 metri sopra il fiume, su pareti quasi verticali.
In totale, il nostro tour a piedi durerà circa 2h30min, poiché ci sono 4,7 km di strade di accesso. Questo stretto sentiero,
costruito all'inizio del XX secolo, che corre lungo il lato destro della gola, serviva per il servizio di trasporto tra una piccola
diga all'inizio del canale d'acqua di Gaitanejo e il burrone idroelettrico di El Chorro situato oltre la scogliera del Gran
Gaitán Re Alfonso XIII attraversò il ponte pedonale nel 1921 per l'inaugurazione della diga del Conde del Guadalhorce e
divenne noto come Camino del Rey (in inglese: King's Path). Nel corso degli anni, il sentiero è stato gravemente
danneggiato. Era molto pericoloso usare il, e il collegamento tra le diverse città è scomparso ed è stato definitivamente
chiuso nel 2000. Dopo quattro anni di vaste riparazioni e ristrutturazioni, la passerella è stata riaperta il 29 marzo 2015 e
lungo il percorso è possibile vedere la vecchia strada.

Malaga gastronomica
Scopriamo con voi un emozionante viaggio storico e culinario attraverso una delle città più belle
dell'Andalusia.
Per prima cosa, visiteremo uno dei ristoranti più tipici di Malaga per assaggiare Churros e cioccolato. Dopo la
prima tappa culinaria continuiamo ad esplorare Malaga. Ti mostreremo i famosi monumenti di Malaga con
una sosta alla Cattedrale "La Manquita" e all'Alcazaba. Continueremo con una passeggiata attraverso il
quartiere di Soho e il Pier 1.
Alla fine del tour ci godremo un vino dolce tradizionale, in una tipica cantina andalusa. Pranzo in un ristorante
di Malaga e tempo libero per fare acquisti o visitare un po' di più il centro città.

Antequera: emozioni, avventura e cultura
Opzione 1: Caminito e Dolmen
Iniziamo la nostra visita con un percorso escursionistico ad Ardarles, Caminito
del Rey. Questa bellissima zona, che custodisce tesori storici e splendidi
paesaggi, si trova nel centro della provincia di Malaga ed è circondata dalla
Serranía de Ronda e Antequera. In questa unione di città e paesaggi naturali, El
Caminito del Rey è sempre stato un legame essenziale. È stato costruito per
ragioni pratiche con passerelle in cemento sospese sulle scogliere del fiume
Gualdalhorce nella spettacolare gola - Desfiladero de los Gaitanes per collegare
entrambe le parti del nuovo burrone idroelettrico del XX secolo.
Sosta per il pranzo in un ristorante ad Ardales - El Chorro e proseguimento per Dólmenes. Rientro in Hotel nel pomeriggio.

Opzione 2: Antequera e Dolmen
Iniziamo o visitiamo con un tour della città ad Antequera. Questa città è una città
molto dinamica per il suo ruolo storico e, oggi, si trova in una posizione centrale per
la comunicazione in Andalusia. Tuttavia, per questo motivo, alcuni edifici e
infrastrutture sono stati recentemente costruiti nella zona di protezione visiva,
tuttavia, non sono edifici alti e non ostacolano la vista di questi elementi naturali.
Pranzo in un ristorante tipico della città. Proseguiamo con la visita del Dolmen di
Antequera.
I dolmen sono eccezionali esempi di architettura megalitica e sono tra i più
riconosciuti e apprezzati al mondo e sono stati recentemente dichiarati Patrimonio dell'Umanità. Inoltre, sono collegati a
due punti di riferimento di prim'ordine: la Rocca degli Enamorados e le montagne di El Torcal, Antequera.

Opzione 3: Torcal e Dolmenes
Iniziamo la visita con un itinerario escursionistico a Torcal. Il Torcal del Paraje
Natural de Antequera ospita uno dei paesaggi carsici (calcarei) più impressionanti
d'Europa. Ci sono due sentieri per l'escursionismo e sono l'ideale per esplorare
questa città. Il percorso dal Centro Visita di Torcal Alto, noto come il percorso
verde, ti mostrerà le formazioni carsiche più spettacolari. Puoi camminare
attraverso il "Vicolo buio" e il "Vicolo del tabacco". Sosta per il pranzo in un
ristorante ad Antequera e proseguimento con la visita di Dolmen .

Opzione 4: Antequera e Torcal
Iniziamo con un tour della città nella parte alta di Antequera, fermandoci a La
Alcazaba, Arco de los Gigantes e la collegiata di Santa Maria la Mayor. Pranzo in un ristorante tipico di Antequera.
Continuiamo con un percorso escursionistico in Torcal.

