
 

 

 

 

 

  

 

8 giorni - 7 notti                  Dal 20 Al 27 settembre 2023 

Siviglia - cordoba - granada - Malaga - marbella -  

puerto banus - ronda - jerez - arcos de la frontera   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

documenti necessari 
 

PASSAPORTO/CARTA D’IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO 
 
È necessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di validità. Il Paese 

fa parte dell’UE ed aderisce all’accordo di Schengen. 

 

Si prega di portare con sé il documento che avete fornito all’atto di 

prenotazione. 

 

I documenti devono essere in condizioni di perfetta integrità. 

 
 
 

 

 



 

TOUR MAP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

UNA TERRA UNICA 

 



 

PROGRAMMA

1° giorno:  
Mercoledì 20 settembre 2023                      
Pistoia / firenze - BOLOGNA - voli - 
SIVIGLIA    
 

Ritrovo dei partecipanti con il vostro 

Tour Leader Reporter Live alle fermate 

da stabilire e partenza in bus privato per 

l’aeroporto di Bologna.  

 

Operazioni di check-in, controllo bagagli 

e partenza con volo di linea alla volta di 

Siviglia, con scalo a Madrid.  

 

IB 8757 
12.15 Bologna (BLQ)  
14.50 Madrid (MAD)  

 
IB 3952 
15.55 Madrid (MAD)  
17.05 Siviglia (SVQ)  

 

Arrivo e trasferimento in hotel a Siviglia.  

Sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

2° giorno:  

giovedì 21 settembre 2023                      
Siviglia 
 

Prima colazione in hotel.  

Al mattino, visita guidata della favolosa 

città Andalusa di Siviglia con un breve 

giro panoramico da Plaza de Espana fino 

al Barrio di Santa Cruz. Si prosegue la 

passeggiata per le stradine intricate e 

strette, con le case bianche di calce, 

cancelli in ferro battuto, giardini fioriti 

fino alla Cattedrale (ingresso): la più 

grande chiesa spagnola, la terza nel 

mondo. Visita dell’interno con le sue 

cinque navate e 45 cappelle, le preziose 

vetrate intarsiate, il pavimento azzurro 

e bianco e la maestosa tomba di 

Fernando Colòn, figlio di Cristoforo 

Colombo. 

Pranzo libero.  

 

 
 

Pomeriggio visita dell’Alcazar – Palazzo 

Reale di Siviglia (ingresso).  

Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno:  

Venerdì 22 settembre 2023                      
Siviglia - cordoba – granada 
 

Prima colazione in hotel. 



 

Partenza verso Cordoba, splendida città 

d’origine moresca, culla delle tre 

religioni cattolica, ebrea e musulmana. 

Giro città: Plaza de Las Tendillas, cuore 

di Cordoba, il Barrio de la Juderia e la 

Mezquita (ingresso), simbolo dell’arte 

musulmana durante l’epoca del 

Califfato indipendente. Poi Plaza del 

Mamonides, il Museo Taurino, lo Zocalo 

e la Sinagoga.  

Pranzo libero. 

Proseguimento per Granada, unica per 

la sua bellezza e la raffinatezza dei resti 

della civiltà araba, è anche una 

importante città universitaria, 

cosmopolita e tollerante. 

Arrivo e sistemazione nelle camere 

riservate. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

 
4° giorno:  
SABATO 23 settembre 2023                      
Granada 
 

Prima colazione in hotel.  

Capolavoro per eccellenza è 

l’Alhambra, al quale dedicheremo la 

mattinata con l’ausilio di una guida 

italiana. La fortezza si trova su una 

collina che domina la città, di fianco 

all’Albaicin (tipico quartiere arabo). 

L’Alhambra, Composta da vari palazzi di 

diverse epoche, si presenta come un 

labirinto di saloni con pareti decorate a 

rilievi arabeschi, splendidi giardini e 

“patios” con piccole fontane.  

 

Pranzo libero. 

Pomeriggio libero per scoprire la città in 

autonomia o con il vostro Tour Leader: 

la Cattedrale, la Cappella Reale, una 

chitarreria, una teeria, un Hammam... 

Granada è un’esperienza da vivere! 

Cena e pernottamento in hotel a 

Granada. 

 
5° giorno:  
DOMENICA 24 settembre 2023                      
Granada - malaga - costa del sol 
 

Prima colazione in hotel. 

Partenza per Malaga, capitale della 

Costa del Sol, e visita guidata: si 

vedranno la Alcazaba (esterno), il 

simbolo della città; la Cattedrale 

(ingresso) ed il Museo di Pablo Picasso 

(ingresso), che qui ha visto la sua 

nascita, le rende la fama. Ingresso alla 

Cattedrale. 

Pranzo libero. 

 

Trasferimento in hotel a Torremolinos. 

Tempo a disposizione per il relax. 

Cena e pernottamento in hotel. 



 

6° giorno:  
Lunedì 25 settembre 2023                      
costa del sol   - marbella - puerto 

banus - ronda - jerez  
 

Prima colazione e partenza per 

Marbella & Puerto Banus. 

Il glamour e la mondanità dell’Andalusia 

si respirano in queste due amene 

località. Marbella presenta un centro 

storico gradevole e affascinante; Puerto 

Banus rappresenta il lusso, lo splendore. 

Successivamente partenza verso 

Ronda. Visita alla cittadina di Ronda, 

dove ammireremo la Plaza de Toros e la 

Cattedrale (esterni) e l’Arena dei tori 

(ingresso).  

Ronda è la più caratteristica ed antica 

cittadina dell’Andalusia, arroccata su 

una roccia e quasi sospesa nel vuoto: è 

divisa in due dal “Tajo”, famosa 

fenditura profonda 150m, che separa il 

centro storico dalla città moderna.  

 

 
 

Pranzo libero. Arrivo in a Jerez.  

Cena e pernottamento in hotel. 

 

7° giorno:  

martedì 26 settembre 2023                      
Jerez - arcos de la frontera – jerez 
 

Prima colazione in hotel. 

Al mattino, visita di Jerez de la Frontera, 

del suo centro storico e di una delle 

famose cantine di Sherry, con 

degustazione. 

Pranzo libero. 

Successivamente visita di Arcos de la 

Frontera.  Rientro a Jerez.  

Cena e pernottamento in hotel. 

 

8° giorno:  
Mercoledì 27 settembre 2023                      
jerez - siviglia - voli – bologna – firenze 
/ Pistoia 
 

Prima colazione in hotel e check-out. 

Trasferimento in aeroporto in tempo 

utile per il volo di rientro in Italia.  

 

IB3949 
13.35 Siviglia (SVQ)  
14.40 Madrid (MAD)  

 

IB8760 
16.00 Madrid (MAD)  
18.20 Bologna (BLQ) 

 
Atterrati all’aeroporto di Bologna, 

sbarco, formalità doganali e ritiro 

bagagli. 

Rientro alle fermate di partenza con bus 

privato. 

Fine del viaggio e dei nostri servizi. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

operatIvo voli: 
 

I vostri voli IBERIA con partenza da Bologna: 
 

Volo: Data: Partenza – Destinazione: Ora (locale): Durata: 

IB 8757 20 SETT Bologna (BLQ) - Madrid (MAD) 12.15 – 14.50 2.35 h 
IB 3952 20 SETT Madrid (MAD) - Siviglia (SVQ) 15.55 – 17.05 1.10 h 

IB 3949 27 SETT Siviglia (SVQ) - Madrid (MAD) 13.35 – 14.40 1.05 h 

IB 8760 27 SETT Madrid (MAD) - Bologna (BLQ) 16.00 – 18.20 2.20 h 
 
 

Franchigia bagaglio: 
 
 

• 1 Bagaglio da stiva: 
Peso massimo: 23kg. 
Dimensioni massime: = 158 cm totali. 
 
 

• 1 Bagaglio a mano: 
Dimensioni massime: = 56x40x25cm 
Peso massimo: 10 kg. 
 
 
 
 
 
 

 

Il programma potrebbe subire variazioni di ordine operativo senza comunque cambiarne il contenuto 



 

I vostri Hotels (o similari) 

siviglia 

NOVOTEL SEVILLA MARQUéS DEL NERVIóN 4* 
all.accor.com/hotel/3210/index 

 

 

granada 
ALIXARES hotel 4* 
https://www.hotelalixares.com/it/ 

 

 

costa del sol (torremolinos) 

sol don PABLO 4* 
www.melia.com/en/hotels/spa

in/torremolinos/sol-don-pablo 
 

 

 

jerez de la frontera 
hipotels sherry park 4* 
www.hipotels.com/hoteles/sherrypark 

 

 

 

 

 

 

 

https://all.accor.com/hotel/3210/index.it.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://www.melia.com/en/hotels/spain/torremolinos/sol-don-pablo?utm_medium=organic&utm_source=uberall&utm_content=dynamic
https://www.melia.com/en/hotels/spain/torremolinos/sol-don-pablo?utm_medium=organic&utm_source=uberall&utm_content=dynamic
https://www.hipotels.com/hoteles/sherrypark/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=GMB&utm_content=sherrypark


 

Quotazioni individuali 
In camera doppia                     minimo 25 paganti 

Quota a persona: € 1.830  
Supplemento singola: € 350 

Servizi inclusi Servizi non inclusi 

• Voli di linea Iberia da Bologna A/R in classe 

economy  

• Tasse aeroportuali  

• Bus privato da Pistoia / Firenze per l’aeroporto 

A/R 

• Sistemazione negli hotels indicati nel 

prospetto (o similari) in camere doppie 

standard 

• Trattamento di mezza pensione  

• Trasferimenti con pullman dedicato per tutto il 

tour  

• Guida accompagnatrice in italiano per tutto il 

tour  

• Guide locali parlanti italiano nelle seguenti 

località: Ronda, Granada, Cordoba, Malaga 

• Tutte le visite specificate in programma  

• Visita e degustazione ad una cantina di Sherry 

a Jerez 

• Ingressi inclusi: Alhambra a Granada, Moschea 

di Cordoba, Cattedrale a Siviglia, Alcazar a 

Siviglia, Arena tori di Ronda, Cattedrale di 

Malaga  

• Auricolari dal giorno 2 al giorno 7  

• Assicurazione sanitaria medico/bagaglio + 

annullamento di base (massimale € 10.000 a 

persona) 

• Tour Leader Reporter Live dall’Italia  

• Tutti i pranzi e pasti non 

espressamente indicati  

• Bevande ai pasti  

• Eventuali tasse di soggiorno, da 

pagare in loco 

• Spettacolo di Flamenco a 

Granada (facoltativo): € 40 a 

persona – comprensivo di 

spettacolo, trasferimenti e 1 

bevanda 

• Polizza annullamento € 80 a 

persona (con copertura covid) 

• Ingressi non espressamente 

indicati  

• Extra personali  

• Mance e facchinaggi  

• Eventuale adeguamento 

carburante e tasse aeroportuali 

• Tutto quanto non indicato nei 

“Servizi Inclusi”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PENALI ANNULLAMENTI: 
 

In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del costo del 

viaggio al netto delle penalità seguenti: 

 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza 30%  

- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.) 

L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di mancata presentazione alla partenza. 

Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere polizze assicurative richiedendole 

contestualmente alla prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti aerei, 

dovrà essere corrisposto l’intero importo del biglietto (ad eccezione di parte delle tasse 

aeroportuali) più le percentuali indicate sopra per la parte dei servizi a terra, oltre alle penalità 

relative a conferme per altri servizi non rimborsabili. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/


 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

❖ Alla gita possono partecipare i Soci dell’Associazione, i loro familiari e, nei limiti delle disponibilità, 
persone esterne in compagnia del Socio. 

❖ I posti disponibili saranno assegnati in base all'ordine d'arrivo delle richieste e su conferma da parte 
della nostra Associazione. La gita sarà effettuata solo se verrà raggiunto il numero minimo di 
partecipanti. Eventualmente verranno abbinate altre persone o gruppi non C&TL Caripit. 

❖ Si avverte che l’eventuale partecipazione verrà effettuata da tutti i componenti il gruppo a titolo 
personale a tutti gli effetti in quanto la nostra Associazione opera esclusivamente per il coordinamento 
delle prenotazioni. L’organizzazione tecnica è curata da Reporter Live di San Giovanni Valdarno. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE, PAGAMENTO E ANNULLAMENTO 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

 In camera doppia € 1.830,00 cad. 

 In camera singola € 2.180,00 cad (€ 1.830,00 + € 350,00 supplemento singola) 

PAGAMENTO:  

Acconto:  

➢ 30% dell’importo del viaggio (€ 549,00 se in camera doppia - € 654,00 se in camera singola) a 
persona al momento della conferma della prenotazione che verrà comunicata dalla ns. Segreteria. 

Saldo  

➢ entro 30 gg. antecedenti la partenza del tour (20 agosto 2023). 

N.B.  In base alle richieste valuteremo la possibilità di dare l’opportunità ai nostri soci di rateizzare 
l’importo della quota a saldo (eventualmente in 4 rate mensili).  A tale scopo chiediamo ai soci 
richiedenti di indicare il loro interesse per questa opportunità. 

 Questa opportunità viene offerta esclusivamente ai soci C&TL purché abbiano in essere un conto 
corrente presso una filiale del gruppo Intesa Sanpaolo. 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (facoltativa) (pari a € 80,00 a persona), andrà pagata 
contestualmente al pagamento dell’acconto. 

REVOCHE DI PARTECIPAZIONE: saranno applicate le regole “Penali Annullamenti” della REPORTER 
LIVE (riportate in precedenza). 

PRENOTAZIONI 

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire utilizzando una delle seguenti modalità: 

• inoltrare per Fax il modulo allegato 

• compilare ed inviare il previsto modulo elettronico, cliccando direttamente su questo link: 

VIAGGIO IN ANDALUSIA-Richiesta di partecipazione 

Al ricevimento del modulo di partecipazione, gli interessati saranno contattati direttamente dalla nostra 

Segreteria. 

INFORMAZIONI E ULTERIORI DETTAGLI 

Per ulteriori informazioni telefonare a ALESSANDRO BARBARANI Tel. 335/5292926 – GIAMPAOLO PACINI 

Tel. 335/5347173 oppure alla Segreteria del Circolo - Tel. 0573/20456.  

 

SEZIONE TURISMO 

 

 

AL ANDALUS – Viaggio in Andalusia 
20-27 SETTEMBRE 2023 

http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=130&TP=1
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=130&TP=1


Spett. Segreteria  Da ritornare per:  
Associazione C&TL CARIPIT A.P.S. FAX:  0573/1941499  
Via N. Paganini, 7 - 51100 PISTOIA EMAIL: segreteria@cetl.it 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

AL ANDALUS 
Viaggio in Andalusia 

20-27 SETTEMBRE 2023 
  

 

Il sottoscritto  __________________________________________________________ 

Indirizzo/Recapito  _____________________________________________________ 

N.Cellulare: ________________  e-mail: ___________________________________ 

da mandato a C&TL Caripit di effettuare la richiesta di prenotazione per suo conto, presso 

REPORTER LIVE per i seguenti nominativi al VIAGGIO IN ANDALUSIA dal 20 al 27 settembre 

2023. 

 Nominativo Qualifica Luogo e Data Nascita IMPORTO VIAGGIO  Assicuraz  
  (Socio/Familiare/Esterno)  Codice Fiscale (€ 1.830,00 camera doppia) ANNULLAM.

    (€ 2.180,00 camera singola) (€ 80,00)   

 
  

1___________________________ ______________  ________________________ ______________________ _________ 

   ________________________ 

     

2___________________________ ______________ ________________________ ______________________ _________ 

   ________________________ 

     

3___________________________ ______________ ________________________ ______________________ _________ 

   ________________________ 

     

4___________________________ ______________ ________________________ ______________________ _________ 

   ________________________ 

    

   TOTALE GENERALE ______________________ _________ 

      
Relativamente all’eventuale pagamento del Saldo è interessato all’eventuale pagamento rateale (in 4 rate mensili) 

 

Note (indicare esigenze e richieste particolari): __________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________ 

Il sottoscritto e i suddetti nominativi  dichiarano di essere a conoscenza delle norme che fanno parte del Regolamento della Sezione Turismo, riguardanti 
in particolare il Sistema di coordinamento per le prenotazione e per i pagamenti e le penalità in caso di disdetta, accettandone i contenuti e rispettando gli stessi in virtù 
della presente prenotazione. 
I sottoscritti esonerano, sollevano e manlevano C&TL Caripit APS da ogni responsabilità civile e penale rinunciando a qualsiasi eventuale rivalsa nei suoi confronti. 

 

Data    _____________________                            Firma  ___________________________ 

  SI  NO 

mailto:segreteria@cetl.it

