
SEZ. TURISMO – CULTURA

 Propone il viaggio

ANDALUSIA
dalle città ai pueblos blancos

Si comincia con Siviglia, “capitale” andalusa ricca di storia e fascino: non solo la Giralda, la Cattedrale e il museo di Belle Arti con i 
capolavori di Zurabaran, ma anche piazze spettacolari e vicoli romantici, un lungo fiume incantevole e le suggestioni liriche, gli 
innumerevoli bar da tapas e un’energia vitale impareggiabile. Da qui ci sposteremo verso sud, per scoprire interessanti città storiche 
come Cadice e Jerez de la Frontera e piccoli borghi nascosti noti come i pueblos blancos, roccaforti bianco calce dal sapore orientale e 
dalla struttura urbanistica di stampo medievale. Qui, sulla vecchia frontiera tra mondo cristiano e area musulmana, si è fatta la storia di 
questa parte d’Europa e si è formato un gusto estetico che collega tutta la penisola iberica al Marocco, vicino a queste terre non solo 
geograficamente. La seconda parte del nostro itinerario poi ci porterà a Ronda, con il suo vertiginoso ponte sospeso e agli splendori 
arabeggianti di Granada. L’Alhambra, con le sue sale e i suoi giardini è considerato a ragione uno dei grandi capolavori architettonici 
del continente, nonché forse l’apice estetico del viaggio. Chiusura con Cordoba e la Mezquita, altro patrimonio Unesco, inserita in una 
città che conserva tracce del suo glorioso passato, quando era uno dei centri urbani più grandi e importanti, luogo di formazione e di 
studio secondo solo a Roma. 

30 giugno – 7 luglio 2018
SOCI ORDINARI E ASSOCIATI    Euro     1190,00(*)

Supplemento camera singola: 300 Euro

CIRCOLO DIPENDENTI UNIVERSITA’ DI FIRENZE



La quota comprende:
- Volo Ryanair Bologna / Siviglia andata e ritorno
- Hotel  4**** con trattamento B&B
- Trasferimenti da e per gli aeroporti
- Ingressi e visite guidate come da programma condotte da storico dell’arte specializzato
- Trasferimenti interni in van privati o bus GT (a seconda del numero di aderenti)
- Due cene e una cena itinerante a base di tapas
- Assicurazione medico bagaglio
La quota non comprende:
- Tutto quanto non indicato nel programma

Iniziativa rivolta a coloro che sono iscritti al Circolo per l’anno 2018

Informazioni  e  prenotazioni entro il 16 aprile 2018
ROSA JORIO tel. 055–2757330,     e-mail: rosa.jorio@unifi.it 

 specificando: nome, cognome luogo e data di nascita – numero di cellulare

Organizzazione tecnica: Laformadelviaggio S.r.L.

PROGRAMMA DEL VIAGGIO
Sabato 30 giugno
Partenza da Via T. Alderotti n° 93, dove sarà possibile parcheggiare le auto. Volo: Bologna ore 17,25 – Siviglia ore 20,15   partenza da 
FI 7,30
All’arrivo trasferimento a Siviglia, sistemazione nelle camere e cena libera.

Domenica 1 luglio
Colazione in hotel
In mattinata ci dedicheremo al Museo di Belle Arti e alla sua straordinaria collezione di capolavori di Zurbaran e Murillo, tra 
bodegones (i cosiddetti quadri da osteria) e strazianti opere sacre, tra nature morte silenziose e poetiche e scene di vita quotidiana di 
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grande immediatezza. Da qui partiremo alla scoperta del centro storico con una passeggiata nei quartieri più caratteristici e ricchi di 
storia. Tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio visita della Cattedrale di Santa Maria della Sede di Siviglia, la più grande cattedrale gotica del mondo. Per 
dimensioni è la terza chiesa cattolica nel mondo dopo San Pietro in Vaticano e San Paolo a Londra, con la sua celebre “Giralda”, 
antico minareto trasformato in torre campanaria che conserva tutto lo splendore dell’architettura moresca: si tratta del simbolo e del 
massimo monumento cittadino, incastonato in pieno centro storico, per cui visitare la Cattedrale di Siviglia significa apprezzarne 
anche gli splendidi dintorni. Tempo libero per visitare autonomamente l’Alcazar di Siviglia. Cena libera e pernottamento a Siviglia

Lunedì 2 luglio
Colazione in hotel. In mattinata, prima di lasciare Siviglia, ci fermeremo nella splendida Plaza d’Espana, gioiello liberty e neo-
moresco creato per l’esposizione iberoamericana del 1929. Lasciata Siviglia ci sposteremo verso sud per iniziare il nostro tour con 
Arcos de la Frontera, uno dei pueblos blancos più caratteristici e intatti della zona, di cui scopriremo il piccolo e romantico centro 
storico. Tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio spostamento a Jerez de la Frontera, “patria” dello sherry (che gli amanti del genere potranno ampiamente degustare 
in una delle tante bodegas storiche della città) ma soprattutto ricca di storia ed edifici di grande interesse, a cominciare dal piccolo ma 
suggestivo Alcazar. Cena in ristorante del centro storico e pernottamento in hotel.

Martedì 3 luglio
Colazione in hotel. In mattinata lasceremo Jerez per dirigerci a Cadice, antica città fenicia celebre per la sua cucina. Dopo aver 
visitato le fortificazioni sul lungo mare ci lasceremo il tempo per scoprire l’animato mercato del pesce e le piccole vie del centro 
storico. Subito dopo pranzo ci sposteremo nella piccola e caratteristica Vejer de la Frontera, altro pueblos blancos, forse il più integro 
e piacevole, caratterizzato da forti tradizioni popolari e da un abitato compatto e stilisticamente coeso. Nel pomeriggio trasferimento 
nelle vicinanze di Ronda. Pernottamento in country hotel e cena. Tempo libero per il pranzo lungo strada.

mercoledì 4 luglio
Colazione in hotel
Mattinata dedicata a Ronda, cittadina a cavallo di uno strapiombo alto 200 metri su cui è stato realizzato un ponte, alla fine del XVIII 
secolo, che per l’epoca fu un vero miracolo di ingegneria civile. Ma Ronda è celebra anche per avere una delle Plaza de Toros più belle 
del paese e una serie di edifici fortemente connotati dalla cultura araba che qui ha regnato fino al XV secolo.  Tempo libero per il 
pranzo.



Nel pomeriggio ci sposteremo a Setenil de la Bodega, l’ultimo dei nostri pueblos balncos: il curioso nome deriva dal fatto che ci 
vollero ben sette assedi per strapparlo ai mori e che il suo centro urbano, letteralmente incastrato sotto incombenti pareti rocciose, è 
punteggiato di case-cantine utili per conservare il vino a temperatura costante anche in un luogo, come questo, soggetto a forti sbalzi 
termici. Da Setenil ci sposteremo a Granada in tempo per sistemarci in hotel e uscire per una tipica cena a base di tapas. 

giovedì 5 luglio
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta della spettacolare Alhambra, vera e propria reggia punteggiata di innumerevoli 
portici, giardini, giochi d’acqua e sculture.
Al termine della visita tempo libero per godere anche in autonomia lo splendore incantato di questo luogo. Tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio invece faremo una passeggiata nell’Albayzín, quartiere moresco posto in collina, dove muretti di calce seguono 
pendenze irregolari e piccoli balconi in ferro battuto si affacciano su vicoli pieni di fiori, mentre il tempo sembra essersi fermato ad 
un’epoca lontana e trasognata. Tempo libero per la cena e pernottamento.

venerdì 6 luglio
Colazione in hotel. Dopo esserci lasciati qualche ora per passeggiare per il centro di Granada e goderci i suoi innumerevoli negozi di 
spezie e di cappelli, ci sposteremo verso nord-ovest, in modo da arrivare a Zuheros in tempo per fare qui una pausa pranzo che ci 
permetta di godere dello splendida posizione di questo paesino posto sulla cosiddetta Ruta del Califato e all’interno del Parque 
Natural de las Sierras Subbeticas. Dopo pranzo ci trasferiremo a a Madinat al Zahra’, uno dei siti archeologici più rilevanti 
dell’area: la antica città dei fiori fu residenza del califfo omayyade nel X secolo. Oggi resta poco dell’antico splendore, anche perché la 
sua distruzione ebbe inizio già nell’XI secolo e molti dei materiali utilizzati per edificare la vicina Cordoba, ma proprio per questo 
rende meglio di altre l’idea dell’originale struttura di una città andalusa medievale.
Arrivo a Cordoba, sistemazione in hotel e cena libera.

sabato 7 luglio
Colazione in hotel. Mattinata libera per rilassarsi a bordo della piscina dell’albergo o per scoprire i piccoli e interessanti negozi di 
artigianato di Cordoba, da quelli dedicati alla lavorazione delle pelli a quelli che propongono innumerevoli varianti di ventagli. In 
alternativa tempo libero per visitare l’Alcazar di Cordoba.
Tempo libero per il pranzo. Nel primo pomeriggio visita di Cordoba, e del suo capolavoro più celebre, la splendida Mezquita, chiesa 
convertita in moschea e successivamente riconvertita in chiesa, uno dei massimi esempi mondiali della contaminazione tra culture 
diverse.
Ore 16.30 partenza per l’aeroporto. Volo: Siviglia – Bologna ore 20.45 con arrivo alle 23.20. Trasferimento in bus a Firenze



Il pacchetto è comprensivo di:
- volo Ryanair (quotazione del 7 febbraio, da confermare al momento della prenotazione)
- soggiorni in camera doppia in hotel 4* centrali e country hotel in b&b
- trasferimento aeroporto / Hotel a/r
- trasferimenti in van privati o bus turistico per tutto il viaggio
- due cene +  una cena itinerante a base di tapas
- assicurazione medico-bagaglio
- ingressi e visite guidate condotte da storico dell’arte specializzato (esclusi opzionali)

Non inclusi nella quota: 
- bagaglio da stiva (quota da riconfermare al momento della prenotazione:

- euro 50 per 15 kg
- euro 70 per 20 kg

- assicurazione annullamento opzionale (da richiedere e quotare al momento della prenotazione); 
- pasti e tutto quanto non indicato nelle voci precedenti.
- Trasferimento per l’aeroporto di Pisa e dall’aeroporto di Bologna, la cui quotazione sarà divisa fra i partecipanti.

(*) la quotazione espressa si riferisce ad un numero minimo di 18 partecipanti;
 con 7 partecipanti la quotazione andrà aumentata di 250 euro, con 14 partecipanti di 100 euro.

Al momento della partenza, in caso di gruppo dai 7 ai 16 partecipanti, verrà formata una cassa comune destinata a benzina e 
parcheggi di circa 60 euro a partecipante.

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.

Note dell’Agenzia:
Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di pacchetti turistici (disciplinata 
- fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a 



Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive modificazioni) che 
potete consultare sul nostro sito alla pagina www.viaventisettembre.it/condizioni-generali o richiedere presso la nostra sede.


