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L’Andalusia è la Regione più calda e passionale della Spagna, e lì nascono tutte le tradizioni più sentite dagli 

spagnoli, come il flamenco, la corrida e le tapas. L’Andalusia è la terra della magnifica Alhambra di Granada, l’edificio 
più famoso di Spagna, ma anche delle moschee e dei palazzi moreschi di Cordoba, del museo di Picasso di 

Malaga, delle spiagge della Costa del Sol e della Costa de la Luz, delle montagne della Sierra Nevada e dei suoi 
parchi naturali, tra cui il deserto di Tabernas, che si estende nella parte inferiore di Almeria, verso Granada. È come 
immergersi nel far west: colline erose, vegetazione stentata, canyon e sole a picco hanno fatto da sfondo ai famosi 

"spaghetti western" come "Per un pugno di dollari", diretto da Sergio Leone. 
QUESTO VIAGGIO È ANCHE L’OCCASIONE PER OSSERVARE LA PIOGGIA DI STELLE CADENTI “GEMINIDI” CHE NELLA 

NOTTE FRA IL 13 ED IL 14 DICEMBRE POSSONO RAGGIUNGERE LA FREQUENZA DI CIRCA 200 METEORE ALL’ORA! 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
1° giorno, mercoledì 09/12 – ROMA / MALAGA / TORREMOLINOS 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo per l’imbarco 
sul volo di linea Alitalia in partenza per Malaga. All’arrivo, sbarco e, dopo 
l’incontro con la guida/accompagnatore locale, partenza in pullman riservato per 
Torremolinos. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel e resto del 
pomeriggio a disposizione per attività libere facoltative. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno, giovedì 10/12 – TORREMOLINOS / SIVIGLIA / TORREMOLINOS 
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata all’escursione con guida a 
SIVIGLIA, soprannominata la “città delle grazie” per i suoi monumenti e le sue 
feste popolari. Visita guidata della città con la cattedrale, il Barrio di Santa Cruz, 
Plaza de Espana, Parco di Maria Luisa. Pranzo libero a carico dei partecipanti in corso di visite. Cena e pernottamento in hotel a 
Torremolinos. 
 
3° giorno, venerdì 11/12 – TORREMOLINOS / CORDOBA / TORREMOLINOS 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per CORDOBA, aristocratica città, già capitale romana ed araba. Visita guidata della 
Mezquita, uno dei più suggestivi monumenti della cultura araba, della Sinagoga, della Cattedrale e del quartiere ebraico. Pranzo 
libero a carico dei partecipanti in corso di visite. Cena e pernottamento in hotel a 
Torremolinos. 
 
4° giorno, sabato 12/12 – TORREMOLINOS / GRANADA / DESERTO del TABERNAS 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per GRANADA, grande centro 
culturale. Visita guidata della città con l’Alhambra ed i giardini del Generalife 
(ingresso incluso), e con il quartiere dell’Albaycin. Pranzo libero a carico dei 
partecipanti e, nel pomeriggio, partenza per il deserto del Tabernas. All’arrivo, 
sistemazione nelle camere riservate in ostello, cena e pernottamento. 
Osservazioni astronomiche facoltative. 
 
5° giorno, domenica 13/12 – DESERTO del TABERNAS 

Prima colazione ed intera giornata dedicata ad attività nel deserto 
con guida/accompagnatore locale e pullman a disposizione. Pranzo 
libero a carico dei partecipanti in corso di visite. Cena e 
pernottamento in ostello. Osservazioni astronomiche facoltative. 
 
6° giorno, lunedì 14/12 – DESERTO del TABERNAS 
Prima colazione ed intera giornata dedicata ad attività nel deserto 
con guida/accompagnatore locale e pullman a disposizione. Pranzo 
libero a carico dei partecipanti in corso di visite. Cena e 

pernottamento in ostello. Osservazioni astronomiche facoltative. 

Durante le 2 intere giornate previste nel deserto del Tabernas, possibilità di visita all’Osservatorio di Calar Alto oltre che alla 
Piattaforma solare di Almeria e al Parque Oasys. 

 
7° giorno, martedì 15/12 – DESERTO del TABERNAS / SIERRA NEVADA / TORREMOLINOS 
Dopo la prima colazione, partenza per Il PARQUE NACIONAL SIERRA NEVADA, il più grande parco nazionale spagnolo, che si 

estende ad alta quota per 86 mila ettari e ospita circa 2100 specie 
di piante e circa 5 mila stambecchi. Sono più di 20 le vette che 
superano i 3 mila metri di quota e ciò lo rende la seconda catena 
montuosa più alta in Europa dopo le Alpi. La catena montuosa della 
Sierra Nevada, imbiancata tutte l’anno, si estende per circa 75 
chilometri dalla provincia di Granada fino alla provincia di 
Almeria ma tutte le cime più alte, come il Mulhacén che raggiunge 
i 3480 metri sul livello del mare, si trovano nella parte granatina. Il 
suo panorama è drammatico, cadenzato da fiumi torrenziali, gole, 

burroni, laghi e, ad altitudini inferiori, le vallate coltivate delle Alpujarras, ideali per escursioni a piedi, in bicicletta e a cavallo. 
Pranzo libero a carico dei partecipanti in corso di escursione e, nel pomeriggio, proseguimento per Torremolinos. All’arrivo, 
sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 
 
8° giorno, mercoledì 16/12 – TORREMOLINOS / MALAGA / ROMA 
Prima colazione in hotel e, in mattinata, trasferimento all’aeroporto di Malaga in tempo utile per l’imbarco sul volo di linea 
Alitalia in partenza per il rientro in Italia. All’arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino, sbarco e fine dei servizi. 
 

Il programma potrebbe subire variazione delle visite in ordine cronologico, senza nulla togliere all’esecuzione dello stesso.  

 
 



 
 

 
 

Quota di partecipazione, minimo 15 partecipanti  € 1.390,00 
Quota di partecipazione, minimo 10 partecipanti  € 1.490,00 

Supplemento camera singola   € 170,00 
Tasse aeroportuali  € 125,00 

 
La quota comprende: * voli di linea Alitalia come da prospetto in classe economica * franchigia bagaglio come da 
regolamentazione della compagnia aerea in vigore alla partenza * sistemazione in camere doppie con servizi 
privati per 4 notti in hotel 4**** a Torremolinos e per 3 notti in ostello nei pressi del deserto del Tabernas * 
trattamento di mezza pensione come da programma (prime colazioni e cene) * minibus GT (incluso 
vitto&alloggio autista) e guida/accompagnatore locale parlante italiano (incluso vitto&alloggio) a disposizione in 
loco per tutto il tour (trasferimenti, visite ed escursioni come da programma) * un’uscita notturna (durante il 
soggiorno in ostello nei pressi del deserto del Tabernas) con jeep 4x4 in zona buia per osservazioni astronomiche * 
ingresso Alhambra/Generalife a Granada (4° giorno) *  assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio a 
favore di ciascun partecipante. 
 
La quota non comprende: * tasse aeroportuali (€ 125,00 circa ad oggi e soggette a riconferma ad emissione 
biglietti) * eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai kg. 
indicati (da pagare direttamente alla compagnia aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota 
volo, dovuti all’incremento/decremento di posti oltre a quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del 
programma di viaggio * eventuali adeguamenti della tariffa volo in conseguenza della mancata conferma del 
gruppo entro i termini stabiliti di scadenza opzione * pranzi * bevande ai pasti * altri ingressi a musei e 
monumenti non esplicitamente menzionati nella quota comprende (Cattedrale/Giralda a Siviglia € 10,00 / 
Mezquita a Cordoba € 11,00) * mance ed extra personali in genere * tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende”. 
 
 
 

 
 
 

NOTE 
 
1) Volo Alitalia 
09 Dicembre ROMA Fiumicino (h. 10.00) – MALAGA (h. 12.40)  AZ 90 
16 Dicembre  MALAGA (h. 13.30) – ROMA Fiumicino (h. 16.00)  AZ 91 
 
2) Osservazioni astronomiche durante i pernottamenti previsti nei pressi del deserto del Tabernas: 
abbiamo incluso un’uscita in jeep 4x4. In base al meteo, i partecipanti potranno decidere di effettuare 
anche le altre due uscite notturne per le osservazioni, prenotando e pagando direttamente in loco.  
 
3) Le iscrizioni si raccolgono entro e non oltre venerdì 06/11/2015 con contestuale versamento di 
acconto pari al 30% della quota di partecipazione. 
 
 
 

 
 
 
 

Informazioni e prenotazioni 
 

CTM di Robintur spa – Via Bacchini 15, Modena – Tel 059/2133701   ctm.gruppi@robintur.it     www.robintur.it 
 
Informazioni astronomiche: Sig. Massimiliano Di Giuseppe  338/5264372 www.esploriamoluniverso.com 
    Sig. Ferruccio Zanotti   338/4772550 www.esploriamoluniverso.com 
 


