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SPAGNA II/2: LA BETICA 
Dal     1 4   al 23 OTTOBRE 2019

Guidato da Gianfranco Gazzetti e Giuseppina Ghini
Programma di viaggio

1° giorno 14 ottobre lunedì * Roma/Madrid/Siviglia
Partenza da Roma Fiumicino per Madrid con Volo di Linea Iberia IB3233 alle ore 14:40. Arrivo alle ore 17:15 e 
proseguimento per Siviglia con volo IB3948 alle ore 19:45. Arrivo alle ore 20:50. Trasferimento in pullman privato 
all’hotel Sevilla Congresos (cat 4*). Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
2° giorno 15 ottobre martedì * Siviglia/
Prima colazione in albergo. Al mattino incontro con la guida locale parlante italiano ed inizio delle visite di Siviglia 
con il monumento più importante: la cattedrale di Siviglia, che ospita esempi di strutture del periodo arabo, come il 
cortile chiamato Las Abluciones e la porta Del Perdón. All'interno si trovano i resti di Cristoforo Colombo. Il 
magnifico minareto della Giralda è uno dei simboli di Siviglia. Proseguimento con la visita a L'Alcázar, gioiello 
architettonico dell'epoca araba (IX secolo); l'interno è ordinato attorno a due cortili, il cortile de Las Doncellas e 
quello de Las Muñecas, con  la sala degli ambasciatori, decorata in stile mudejar. Davanti all'Alcázar si trova la Torre
de Oro, una torre di pianta ottagonale, costruita nel XIII secolo vicino al fiume a difesa della città. Visita del Barrio 
della Macarena. Tempo libero per il pranzo. Il pomeriggio visita della Casa di Pilato. Il resto del pomeriggio libero. 
Cena e pernottamento.
3° giorno 16 ottobre mercoledì * Siviglia/  Italica/  Carmona/  Siviglia
Prima colazione in albergo. Al mattino, visita della città Romana di Italica, città fondata nel 206 da Publio Cornelio 
Scipione Africano sulla destra del fiume Guadalquivir, per insediarvi i soldati romani. Visita dell’ampia aerea 
archeologica con l'anfiteatro, le abitazioni che venivano decorate con pavimenti a mosaico, oltre ad ampie strade che 
collegavano i diversi quartieri. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per Carmona (km 42 circa 1h) e 
visita della necropoli romana. Proseguimento con la visita del museo Archeologico. Rientro a Siviglia. Cena e 
pernottamento.
4° giorno 17 ottobre giovedì * Siviglia/Jerez dela Frontera/Cadiz
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza per Jerez della Frontera. Visita della città con il Museo Archeologico. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, proseguimento per Cádiz. Cadice è un'antica città portuale nel sud-ovest della Spagna, 
di fondazione fenicia. Visita della città e del Museo Archeologico. Sistemazione all’hotel Occidental (cat 4*). Cena e 
pernottamento in albergo.
5°giorno 18 ottobre venerdì Cadiz  /   Baelo Claudia/Malaga 
Prima colazione in albergo. Al mattino, partenza per Baelo Claudia (km 100 circa 1h30’). Arrivo e visite del sito 
archeologico. Proseguimento per Malaga (km 185 circa 3h). Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo e visita 
panoramica con il centro storico ricco di monumenti, tra cui il Teatro Romano. Sistemazione all’ hotel Secortel Malaga
(cat 4*). Cena e pernottamento in albergo.
6° giorno 19 ottobre sabato * Malaga/Antequera (km 60 circa 1h)   Granada (km 100 circa 1h30’)
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza per Antequera e visita del Museo municipale. Partenza per Granada 
(km 100 circa 1h 30’).Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo e visita al Museo Archeologico, al Quartiere 
Albaicin e ai  Baños Árabes. Sistemazione in hotel Catalonia (cat 4*). Cena e pernottamento.
7° giorno 20 ottobre domenica *   Granada
Prima colazione in albergo. Al mattino incontro con la guida locale parlante italiano e visita la Capilla Real nella 
quale sono sepolti Ferdinando e Isabella. Pranzo libero. Pomeriggio con le visite: l’Alhambra (non confermato, a 
numero chiuso su prenotazione). La Alcazaba, la fortezza musulmana dell’Alhambra, risale all’XI-XII secolo. Infine 
c’è il Generalife, il palazzo estivo del sultano. Cena e pernottamento. 
8° giorno 21 Ottobre lunedì *   Granada/Jaen (km 100 circa 1h 30’) /Cordoba (km 130 circa 2h30’)
Prima colazione in albergo. Partenza per Jaen e visita del Museo Archeologico e dei Bagni Arabi. Arrivo a Cordoba. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio delle visite con La Mezquita, la maggiore attrazione di Cordova. Dopo la 
riconquista divenne cattedrale. Attorno alla Mezquita si sviluppa il centro storico, con le sue contorte e strette viuzze in 
cui si trovano la Juderia, Plaza del Potro e Plaza della Corredera. Sulle sponde del Guadalquivir c'è il ponte 
romano. Sistemazione in hotel Alfaros (cat 4*). Cena e pernottamento.

9° giorno 22 Ottobre martedì * Cordoba  /  Osuna (km 110 circa 2h)/Siviglia (km 90 circa 1h 15’)
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Prima colazione in albergo. Al mattino termine delle visite con il quartiere ebraico, la sinagoga e alcazar. Partenza per 
Osuna.  Arrivo e tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita del Museo Archeologico. Al termine, partenza per 
Siviglia. Sistemazione all’hotel Sevilla Congresos (cat 4*). Cena e pernottamento in albergo.
10° giorno 23 Ottobre mercoledì * Siviglia/Madrid/Roma
Prima colazione in albergo. Alle ore 11,30 trasferimento all’aeroporto. e partenza per Madrid con volo di linea Iberia 
IB3949 alle ore 13,35. Arrivo alle ore 14,40 e proseguimento per Roma con volo Iberia IB3236 alle ore 15,55. Arrivo a 
Roma 18,25.

Quota Individuale di Partecipazione (minimo 20 Partecipanti) €      1.560,00
Supplemento Camera Singola €          340,00
Assicurazione annullamento: facoltativa, da richiedere alla Pleasure Time all'atto della prenota-

zione (non potrà essere attivata successivamente)

I costi sono validi esclusivamente per chi rispetta le date sotto indicate

LA QUOTA COMPRENDE: 
Passaggi aerei in classe economica su voli di linea Iberia, tasse aeroportuali, sistemazione in
alberghi di cat. 4* con servizi privati, mezza pensione in albergo, guide locali parlante italiano
in alcune città (Siviglia e Granada), trasferimenti da e per aeroporti, visite ed escursioni come
indicate  nel  programma  in  pullman  privato  con  aria  condizionata,  assicurazione  medico
bagaglio, borsa omaggio, materiale informativo, sistema radio per tour guidato
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
ingressi ai musei, monumenti e siti archeologici, bevande, pranzi, facchinaggio del bagaglio,
mance  autista  e  guida,  extra  di  carattere  personale  e  quanto  non  specificato  nella  quota
comprende.

PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI

LE PRENOTAZIONI dovranno essere effettuate presso la segreteria del GAR dietro versamento della quota 
d’iscrizione al viaggio € 150,00. (NON RIMBORSABILE IN CASO DI CANCELLAZIONE) entro e non oltre il 
12 luglio 2019
Sarà necessario fornire una copia del presente programma firmato per accettazione.
L’ACCONTO pari al 30% della quota di partecipazione e l’eventuale camera singola dovrà essere versato entro 25 
luglio 2019
SALDO dovrà essere versato entro 10 Settembre 2019
MPORTANTE: Non potremo confermare le quote sopra indicate per chi non rispettasse
le scadenze. 

SI RICORDA CHE I VIAGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DAL GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO SONO
RIVOLTI AI SOLI SOCI.

Roma, 28 giugno 2019

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
DA LEGGERE CON ATTENZIONE

L’iscrizione avviene  SOLO IN FORMA SCRITTA inviando una mail a  info@gruppoarcheologico.it fornendo il proprio
nome e cognome come da passaporto ed un contatto telefonico. Il cliente dovrà quindi attendere un nostro riscontro.  Il
cliente  è  tenuto  a  rimandare  copia  firmata  del  contratto  di  viaggio  in  coda  al  programma  all’indirizzo  e-mail
info@gruppoarcheologico.it insieme al  pagamento dell’acconto/prenotazione comprensivo di  quota  di  iscrizione,  secondo
quanto verrà comunicato dalla segreteria.  Si potrebbero accettare prenotazioni anche dopo la scadenza dei termini di
prenotazione solo in caso di raggiungimento del numero minimo/conferma del viaggio e disponibilità posti in aereo/hotel con
tariffe soggette  a riconferma.  



 N  O      T  E   LEGAL  I  
 Si prega di ricontrollare il proprio  nome e cognome fornito al Tour Operator ( stesso nome e cognome 
presente sul documento di identità che si utilizzerà per la partenza ) e di comunicare
eventuali errori prima dell’emissione del biglietto aereo o prenotazione impegnativa. Dopo l’emissione del biglietto l’agenzia 
non si ritiene responsabile di eventuali errori o omissioni sul biglietto emesso qualora questi non vengano comunicate in forma 
scritta prima della suddetta emissione/ o prenotazione impegnativa.
 L’assicurazione annullamento viaggio va sottoscritta al momento dell’iscrizione al viaggio che
coincide con il pagamento del primo acconto o iscrizione. La sottoscrizione avviene con comunicazione scritta. Se al
momento dell’iscrizione non viene sottoscritta il tour operator, in caso di rinuncia,  si avvale della facoltà di attuare 
l’applicazione di penali descritta nel punto successivo nei confronti dei partecipanti. Qualora venga sottoscritta 
l’assicurazione annullamento viaggio verranno applicate le penali come descritte nel punto successivo ma sarà poi 
l’assicurazione a provvedere al rimborso.
 Rinunce e penali: se un partecipante al viaggio dovesse recedere dal contratto per casi non imputabili al 
Tour Operator Pleasure Time Int. Srl incorrerà nelle seguenti penali:
1.    La quota di iscrizione: non rimborsabile pari a 150 euro inclusa nelle quote . 
3.    Il 10% della quota di partecipazione sino a 61 giorni prima della data di partenza
4.    Il 50% da 60 a 40 giorni prima della data di partenza
5.    Il 75% da 39 a 20 giorni sino all’inizio del viaggio
6.    Il 100% da 19 giorni sino all’inizio del viaggio
Nel computo dei giorni sono  inclusi sabato e domenica ed il giorno della partenza. Nessuno rimborso
spetterà a chi non potesse  effettuare  il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti
d’espatrio.
SOSTITUZIONI.
Il viaggiatore rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona sempre che ne dia comunicazione
scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data di partenza del viaggio all’organizzazione oltre alla 
tassa d’iscrizione tutte le spese derivanti dalla sostituzione  

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Pleasure Time

Tour Operator

Via Quattro Fontane n° 15 – 00184 Roma +39 06. 42011898
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