Araba Fenice Veneto

www.cralaraba.com cralaraba@gmail.com

“Andalusia, flamenco,tapas e sangria”
dal 05/11 all’ 08/11/2017
PROGRAMMA DI VIAGGIO
Domenica 05/11/2017: Italia / Spagna
Partenza da Padova con pullman GT alle ore 13.30 circa con direzione Bologna. Partenza con
volo previsto alle ore 16.35 con arrivo a Malaga 19.15. Arrivati all’aeroporto di Malaga, ci sarà
a disposzione il pullman che vi accompagnerà a Granada. Cena e pernottamento presso
albergo centrale quattro stelle.
Lunedì 06/11/2017: Granada
Prima colazione in albergo e visita della città di Granada con guida parlante italiano per tutta la
durata del tour. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata dell’Alhambra, il monumento più
bello ereditata dall’arte araba (l’entrata all’Alhambra sarà
soggetta a variazione in base alla disponibilità di entrata).
Costruito inizialmente come palazzo reale e fortezza, questo
complesso di stanze e cortili, evoca lo splendido passato
arabo della città. Confinante con il complesso monumentale
si trovano i Giardini del Generalife. Proseguimento per il
centro di Granada dove ci aspetterà una serata tipica
Andalusa con cena a base di taps e Spettacolo di Flamenco.
Rientro in hotel e pernottamento.
Martedì 07/11/2017: Granada/Cordoba/Sevilla
Prima colazione in albergo e partenza per Cordoba, visita della Moschea, una delle più belle
opere dell’arte islamica nel mondo, con il suo colonnato e il sontuoso “Mihrab”. Pranzo libero. A
seguire passeggiata nel Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche e i tradizionale
cortili andalusi. Proseguimento per Sevilla. Cena a Pernottamento presso albergo centrale
quattro stelle.
Mercoledì 08/11/2017: Sevilla/Italia
Prima colazione in albergo. Ampio giro panoramico della città e visita della Cattedrale, terzo
tempio cristiano al mondo per grandezza, con la sua “Giralda”, antico minareto della Moschea,
divenuto poi il campanile della Cattedrale. Seguirà una passeggiata nel singolare quartiere di
Santa Cruz, un labirinto di vicoli, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pranzo libero. A seguire
visita del Parque Maria Luisa. Tempo libero a disposizione. Trasferimento in tempo utile
all’aeroporto di Sevilla per il volo di rientro previsto alle ore 20.10 con arrivo a Bergamo alle
ore 22.50. Partenza poi con il pullman GT con arrivo a Padova alle ore 24.00 circa
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Quota individuale di partecipazione su base 25 partecipanti € 720,00
Quota individuale di partecipazione su base 20 partecipanti € 755,00
Eventuale supplemento singola € 90,00
Servizi compresi
- Volo di andata da Bologna
- Volo di ritorno su Bergamo
- Bagaglio a mano in cabina 10 kg (cm.55 x 40 x 20)
- Trasferimento PD/Aeroporto di Bologna + Aeroporto di Bergamo/PD
- Trasferimento da/per Aeroporto/Hotel in centro Granada/Sevilla
- Sistemazione Hotel 4* - zona centrale con trattamento di pernottamento e prima
colazione
- 2 Cene a buffet in hotel comprensivo di bevande durante i pasti (1/4 vino locale + 1/3
acqua minerale)
- Cena a base di Tapas in un locale Tipico
- Servizio pullman Granturismo per tutta la durata del viaggio
- Guida in lingua italiana per tutta la durata del viaggio
- Spettacolo di Flamenco
- Ingressi durante le visite: Alhambra + Generalife + Mosquita de Cordoba + Cattedrale e
Giralda a Sevilla
- Assicurazione medico/bagaglio
- Assicurazione Annullamento (si può annullare fino al giorno prima della partenza con
motivo giustificato) ottenendo il rimborso del totale dedotta la franchigia del 20% €45,00
- Mance
Servizi esclusi
- Bagaglio da stiva 15 kg in A/R €50,00 a bagaglio
- Tutto quanto non indicato nella quota comprende

INFO: Segreteria Cral Araba Fenice cell. 345 5787523 Patrizia Zannoni cell: 3201160061
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Shantaram Viaggi Via Vittorio Veneto n° 30 – Casale sul Sile (TV

ADESIONI ENTRO IL 05 Ottobre 2017
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
ENTRO IL 30 settembre 2017
ANCHE A MEZZO FAX ALLO 049 8252425 O SCANNERIZZATO VIA MAIL
Adesione al tour “ANDALUSIA, flamenco, tapas e sangria” dal 05 all’08/11/2017
Il/la.sottoscritto/a__________________________________C.F.______________
Nato/a______________________________.il

____________ TEL: ______________

indirizzo_____________________________________ città __________
Da l’adesione alla proposta contratto del tour “Andalusia, flamenco, tapas e sangria” proposta da
”Shantaram Viaggi – Casale sul Sile ed iscrive pure:
Il/la.Sig./ra__________________________________ C.F.________________________
Nato.a______________________________.il

____________

TEL:_____________

indirizzo_____________________________________ città ______________________
Camera singola

 Camera doppia

 Camera a 2 letti

☐ BAGAGLIO IN STIVA

L’operatore aereo è la compagnia low cost RYAN AIR; il prezzo del biglietto e
l’operativo voli possono essere soggetti a variazioni fino alla conferma del viaggio.
ALLEGO COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ SENZA TIMBRO DI PROROGA
Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del
25%

alla conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia

Viaggi

organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come
indicato nel programma o provvederò ad effettuare bonifico a favore Cral Araba Fenice secondo le
vostre istruzioni,nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS,
filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti
tramite bonifico bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159
000001420360 con causale “ANDALUSIA” Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi
impegna ed assoggetta alle normative vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator
e Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura
l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

________________

