organizza

FATIMA E ANDALUSIA
dal 7 al 13 giugno 2018
Giorno 1
Italia – Lisbona – Fatima
Ritrovo dei partecipanti in
aeroporto e partenza con
volo low cost per il
Portogallo. Arrivo a Lisbona,
incontro con il bus e
trasferimento a Fatima.
Pomeriggio dedicato alle
visite e funzioni presso il
Santuario Mariano..
Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
Giorno 2
Fatima – Siviglia
Colazione. Tempo a
disposizione per le funzioni
presso il Santuario.
Partenza per la Spagna con
sosta lungo il percorso per il
pranzo in ristorante. Nel
tardo pomeriggio arrivo a
Siviglia, sistemazione in
hotel, cena e
pernottamento.
Giorno 3
Siviglia
Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla

guidata della città: la città di
Siviglia è stata testimone
del passaggio delle civiltà
più diverse. Il complesso
integrato dalla Cattedrale,
gli Alcázar Reali e l’Archivio
delle Indie, tutti monumenti
dichiarati Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO,
è il simbolo della città.
Pranzo in corso di visita.
Cena con spettacolo di
flamenco. Pernottamento in
hotel.
Giorno 4
Siviglia – Cordova Granada
Prima colazione in hotel. In
mattinata si parte per
Cordova e mattinata
dedicata alla visita guidata
della città: il centro storico,
dichiarato Patrimonio
dell'Umanità, conserva
ancora tracce dell'antico
splendore del Califfato di
Cordova, che ha reso
questa città una delle più
colte e raffinate dell'Europa

medievale. Pranzo in corso
di visita. Al termine
trasferimento a Granada,
sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
Giorno 5
Granada
Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla
visita guidata della città:
l’ultimo regno riconquistato
dai Re Cattolici possiede un
incredibile patrimonio
storico-artistico. Elementi
arabi e cristiani procedono
di pari passo per le strade di
Granada. I complessi
architettonici dell’Alhambra
e il Generalife, insieme al
quartiere dell’Albaicín, sono
stati dichiarati Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO.
Pranzo in corso di visita.
Cena e pernottamento in
hotel.
Giorno 6
Granada – Nerja - Malaga/
zona
Colazione in hotel. In

mattinata trasferimento a
Malaga con sosta per la
visita panoramica a Nerja:
tipica località detta "Balcone
d'Europa" per la sua
posizione su un picco da cui
si gode uno splendido
panorama sulle montagne e
sul mare. Arrivo a Malaga e
pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata
della città: la figura
dell'artista è molto presente
a Malaga. Ne è il miglior
esempio il Museo Picasso,
fondato nel 2003, a cui si
aggiunge la Casa Museo
del pittore. Sistemazione in
hotel, cena e
pernottamento.
Giorno 7
Malaga/zona – Italia
Colazione in hotel. Mattinata
dedicata al relax ed alle
visite individuali. In tempo
utile trasferimento in
aeroporto e partenza con
volo low cost per l’Italia.

La quota comprende: Trasporto con bus GT tutti i comfort da e per l’aeroporto
di partenza; Passaggio aereo con voli low cost da Milano o Bergamo; Tasse
aeroportuali; n. 1 bagaglio in stiva da kg 15; Bus GT tutti i comfort a
disposizione per tutto il periodo in Portogallo e Spagna; Vitto e alloggio autista;
Sistemazione in hotel 3*/4* in camere doppie con servizi privati; Trattamento di
pensione come da programma; Cena con spettacolo di flamenco; Visite guidate
come da programma con guide locali parlanti italiano; Accompagnatrice/guida
locale per tutto il periodo in Spagna; Ingressi: Cattedrale e Alcazar Siviglia,
Alhambra Granada, Mezquita a Cordoba, Cattedrale a Malaga; Whisper per
tutto il viaggio; Mance; Assicurazione medico e bagaglio.
La quota di partecipazione non comprende: Ingressi ai siti archeologici e
culturali non menzionati o dovunque venga richiesto un diritto d’accesso; Pasti
non menzionati; Extra personali in genere; Tutto quanto non espressamente
indicato ne “la quota comprende”.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi all’ufficio parrocchiale
Organizzazione Tecnica Dimensione Europa - Via Paglia 21/b - 24122 Bergamo (BG) bergamo@dimensione-europa.eu

