Araba Fenice

cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

Perle dell’Andalusia -

dal 07 al 12 Aprile 2019

Terra di conquistatori e artisti, culla di mondi diversi, l'Andalusia è quasi una metafora, una categoria dello
spirito, un incontro col molteplice e anche col nostro passato più profondo. Storia, arte, paesaggi e folclore
la rivestono come un manto multicolore e narrano la passione, la vitalità, la fantasia di una terra che rende
l'incontro indimenticabile.
1º giorno : Domenica 07 Aprile 2019 - Venezia / Siviglia
Ritrovo dei partecipanti in via Transalgardo 2 a Padova alle ore 04:30 e partenza per l’aeroporto di Venezia, in tempo
utile per l'imbarco su volo diretto Easyjet delle ore 07.20 diretto per Siviglia. Allo sbarco previsto per le ore 10.20,
incontro la guida, sistemazione sul pullman locale ed inizio delle visite guidate della città. dei principali monumenti
della città quali la maestosa Cattedrale, la Chiesa de la Caridad, il caratteristico Barrio de Santa Cruz, la splendida
Plaza de España e il Parco di Maria Luisa. Pranzo libero. Terminate le visite trasferimento in hotel e sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel
2º giorno : Lunedì 08 Aprile 2019 - Siviglia / Cordova
Prima colazione. Mattinata dedicata al proseguimento visite con la Residenza Reale dell’Alcazar, la più antica della
Spagna e della Casa de Pilatos. Partenza Cordoba, città che ha raggiunto il suo massimo splendore con la
dominazione romana e durante il regno di Moslem nel IX e X secolo, quando Cordoba divenne la capitale di Caliphate
e la città con il maggior numero di abitanti.
All'arrivo visita guidata dei principali monumenti quali la Mezquita-Catedral, moschea araba di rara bellezza con
soluzioni architettoniche stupefacenti, il quartiere ebraico (Juderia), dove le tipiche stradine si snodano tra le bianche
case e i caratteristici "patios" . Pranzo libero.
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
3º giorno : Martedì 09 Aprile 2019 - Cordova / Granada
Prima colazione. Partenza per Granada ed all’arrivo incontro con la guida per la visita della città: "La Alhambra", la
mitica "fortezza rossa", il maggior esempio delle costruzioni reali voluto da re islamico Nzari, costruita nel XIV secolo.
Si potranno visionare i numerosi ingressi ed i cortili detti "patios" di una impressionate bellezza. Successivamente si
visiteranno i meravigliosi giardini di Generalife con le sue fontane. Pranzo libero. Sistemazione, cena e pernottamento
in hotel.
4º giorno : Mercoledì 10 Aprile 2019 - Granada / Ronda / Malaga
Dopo la prima colazione partenza Ronda: su entrambi i lati di questa città si trova il Tajo Ronda, una stetta gola
profonda più di 150mt. Visita della Plaza de Toros, costruita nel 1784 tutta in pietra, considerata la più antica e più
bella di Spagna. Successivamente passeggiata per il centro storico della cittadina. Pranzo libero. Proseguimento per
Malaga. Tempo permettendo visita panoramica delle città e della Cattedrale (esterni). Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
5° giorno: Giovedì 11 Aprile 2019 - Malaga / Gibilterra / Siviglia
Dopo la prima colazione, partenza per Gibilterra e visita con minibus ed audioguide in lingua italiana di "Gibraltar" in
formidabile posizione a guardia dello stretto di Gibilterra, tra Atlantico e Mediterraneo. Pranzo libero. Proseguimento
per Siviglia e sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento
6º giorno : Venerdì 12 Aprile 2019 - Siviglia / Venezia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto n tempo utile per l'imbarco su volo diretto Easy Jet delle ore
10.55. All’arrivo a Venezia, previsto per le ore 13.45, recupero dei bagagli e rientro con pullman riservato a Padova.

QUOTAZIONE TOUR :

minino 26 partecipanti
minino 31 partecipanti
minino 36 partecipanti
minino 41 partecipanti

Euro 1.245,00
Euro 1.125,00
Euro 1.195,00
Euro 1.170,00

Supplemento camera singola
Euro 220,00
Supplemento bagaglio Kg. 23 in stiva Euro 75,00

Araba Fenice

cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

Nel preventivo è stata calcolata la tariffa Easy Jet in vigore al 06/02/2019.
Non potendo bloccare la quotazione se non con l’acquisto non rimborsabile dei biglietti aerei, al momento di
un’eventuale conferma se la tariffa eccedesse la quota di Euro 220,00 (incluso bagaglio in stiva di Kg. 15)
saremo costretti nostro malgrado ad apportare eventuali adeguamenti.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasporto aereo con voli diretti Low Cost Easy Jet da Venezia;
- Transfert A/R da Padova all’aeroporto di Venezia
- Franchigia bagaglio imbarcabile kg. 15 per persona;
- Sistemazione in hotel categoria 4 stelle in camere a due letti con servizi privati;
- Trattamento di mezza pensione (prime colazioni a buffet e cene con menù fisso e servizio al tavolo,
occasionalmente a buffet);
- Bevande alle cene consumate in hotel (nella misura di ½ acqua + ¼ vino)
- Tour in autopullman G.T. riservato ad uso esclusivo del gruppo;
- Guide locali ufficiali parlanti italiano per le visite menzionate in programma:
* Siviglia:
1 intera giornata + 2h e mezza
* Cordoba:
1 mezza giornata
* Granada:
1 intera giornata
* Ronda:
1 mezza giornata
-

-

Ingressi previsti dal programma:
* Sevilla
Cattedrale, Hospital Caridad, Alcazar e Casa Pilatos (pianoterra)
* Cordova
Moschea
* Granada
Alhambra, Generalife, Cattedrale, Cappella Reale e Certosa
* Ronda
Plaza de Toros
* Gibilterra
Minibus ed audioguide
- Assicurazione medico bagaglio Nobis/Filodiretto;
- Assicurazione contro le penali d’annullamento Nobis/Filodiretto
Radio auricolari * Radio auricolari saranno consegnati ai partecipanti che li custodiranno per tutto
il tour e ne saranno responsabili. In caso di smarrimento il costo da rimborsare è di euro 70,00

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Tutti i pranzi indicati come liberi e relative bevande;
- Eventuali incrementi delle tariffe volo;
- Mance d’uso, extra in genere, il servizio di facchinaggio;
- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”
DOCUMENTO: Carta d’Identità valida per l’espatrio senza alcun timbro di proroga sul retro.

Organizzazione tecnica: “Nextour Viaggi Vacanze” – Tour Operator - Padova
Informazioni presso la Segreteria Cral Araba Fenice 345 5787523
Rif: Zannoni Patrizia cellulare 3201160061

SCADENZA ADESIONI 14 FEBBRAIO 2019

Araba Fenice

cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

SCHEDA DI ADESIONE da inviare via Mail/fax al CRAL ARABA FENICE
“PERLE DELL’ANDALUSIA” dal 07 al 12 APRILE 2019
Scadenza adesioni 14 febbraio 2019
Il sottoscritto ________________________________

codice fiscale___________________________

Nato a __________________________ il ______________________ Carta d’identità n._______________
rilasciata da _________________________ il______________ scadenza ____________
cell: _____________________
aderisce alla proposta/contratto del viaggio “Perle dell’Andalusia dal 07 al 12 aprile 2019 proposto da Ag.
NEXTOUR – Padova ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra ___________________________________

codice fiscale________________________

Nato a __________________________ il ______________________ Carta d’identità n._______________
rilasciata da __________________ il_________ scadenza ____________

cell: _____________________

Allega copia del/le carte d’identità senza il timbro sul retro di rinnovo (non valide)
RICHIEDO

☐camera doppia
☐

☐camera matrimoniale

☐camera singola (barrare)

supplemento bagaglio stiva 23 kg. (barrare)
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 30% 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 un
bonifico a favore Cral Araba Fenice come da vs. comunicazioni
Nel C/C ____________ in essere presso la BANCA MPS filiale di _____________________________COD._________.
COD. IBAN: _______________________________________________
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
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 _____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

