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Foglio Notizie 
Gran Tour Andalucia  

2  – 9 Giugno  

RITROVI : 02/06 Ore 04.00  Frazione Cannetolo,82 Fontanellato 

Il servizio sarà da Mora autotrasporti tel. 0521.698998 - 3475926583 

I VOSTRI VOLI : Bagaglio da stiva Kg.20 a persona  

02/06 Bergamo/Malaga 06.20/08.55 volo Ryanair 4210 

09/06 Malaga/Bergamo 09.35/12.10 volo Ryanair 4211 

I VOSTRI ALBERGHI: 

BARCELÓ MÁLAGA Calle Héroe de Sostoa, 2, 29002 Málaga Phone: +34 952 04 74 94 

SEVILLA CENTER Av. de la Buhaira, 24, 41018 Sevilla Phone: +34 954 54 95 00 

OCCIDENTAL GRANADA Calle Alhamar, 46, 18004 Granada Phone: +34 958 29 03 03 

BARCELÓ MÁLAGA Calle Héroe de Sostoa, 2, 29002 Málaga Phone: +34 952 04 74 94 

In aeroporto a Bergamo presentarsi al banco di accettazione Ryanair e consegnare la valigia di 20 Kg. 

Procedere poi per il “gate” di partenza e ricordarsi che nel biglietto è incluso l’imbarco prioritario quindi potrà 

salire sull’aereo prima degli altri facendo appunto la fila di “imbarco prioritario”. Inoltre a bordo potrà portare 

la borsetta personale e un bagaglio delle dimensioni riportate sul boarding pass. A Malaga il corrispondente 

l’aspetta nel sito indicato nel foglio allegato. 

NOSTRO CORRISPONDENTE: CLICK On Line by Destination Spain Avda de la Victoria 126 Madrid Tel. 0034 
916024300 Emergenze 0034 609146166 o 609146366 

ASSICURAZIONE ALLIANCE Polizza 10201286 Telefono emergenza 0226609 862 

Documenti necessari Per raggiungere l’Andalusia è necessario avere con sé solamente la carta d’identità 

valida per l’espatrio. Per noleggiare un’auto o viaggiare con la propria vettura si deve possedere la patente di 

guida: quella italiana è riconosciuta a livello europeo 

Lingua Il castigliano, la lingua ufficiale della Spagna, è la lingua parlata anche a Siviglia e in Andalusia anche se 

gli andalusi hanno una riconoscibile cadenza tipica del sud della Spagna. Negli hotel e nei ristoranti, 

soprattutto quelli più turistici, i menù sono tradotti in diverse lingue tra cui inglese, italiano e francese. 

Fuso orario Non esiste nessuna differenza oraria con l’Italia ma visto che l’Andalusia si trova decisamente più 

a ovest il sole tramonta più tardi. Nel mese di luglio, ad esempio, può capitare di assistere a un tramonto 

lungo le rive del Gualdaquivir anche dopo le 21.00. 

Orari L’ Andalusia è la Regione della famosa siesta spagnola e di conseguenza si rispettano i seguenti orari: 

negozi: 9.30-13.30; 16.30-20.00. Durante il periodo estivo, l’orario pomeridiano è 17.30-21.00 centri 

commerciali: 9.30-21.00 banche: lun-ven 8.30-14.00. bar: 8-1.30 
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Quando si mangia? Diversamente dall’Italia, a Siviglia, in Andalusia e in tutta la Spagna si è soliti mangiare più 

tardi: colazione: 7.30-10.30 pranzo 14.00-15.30 cena 21.00-23.00 ed oltre. 

La moneta Così come in tutta la Spagna, è la moneta ufficiale a Siviglia e in Andalusia è l’euro. 

Carte di credito Nella maggior parte degli hotel, ristoranti e negozi di Siviglia e dell’Andalusia si accettano le 

principali carte di credito, come American Express, VISA, Mastercard e Diners Club. In caso di smarrimento o 

furto, contattare immediatamente la vostra banca o il gestore della carta. 

Energia In Spagna, come in Italia, la corrente elettrica è di 220 volt, ma potrebbe esser necessario avere con 

sé degli adattatori per le prese senza messa a terra, soprattutto se ci si trova in hotel ancora non 

ammodernati 

Siviglia  

Siviglia è il capoluogo e la più grande città dell’Andalusia, è l’anima e l’incarnazione del famoso modo di vivere 

andaluso. Gli abitanti dell’elegante città dorata vivono intensamente le tradizionali passioni spagnole: le tapas, 

il vino, la birra, le corride, il flamenco, la movida e le feste. Siviglia è la città dove si celebra la maestosa e 

storica Semana Santa, la Settimana Santa, e dove si svolge la Feria de Abril, la più festosa fiera annuale 

dell’Andalusia, entrambe dichiarate di Interesse Turistico Internazionale. Ma l’atmosfera a Siviglia è magica 

ogni sera, la gente è allegra e rilassata, ama divertirsi e trascorrere la notte nei numerosi locali della città: 

tapas bar, ristoranti, pub e discoteche. Situata sulle rive del fiume Guadalquivir, Siviglia ha un ricco patrimonio 
architettonico arabo tra cui il minareto della Giralda, con numerosi edifici dichiarati Patrimonio dell’Umanità 

dall’Unesco, e quartieri dal profondo sapore popolare come Triana e La Macarena. Il suo patrimonio 

architettonico include la Casa de Pilatos, la Torre del Oro, il Palazzo Alcázar, il Palazzo Comunale, l’Archivio 

delle Indie, il Museo delle Belle Arti, conventi, pievi e palazzi. Musei e centri di arte, parchi tematici, locali 

notturni, osterie e molto altro vi aspettano a Siviglia. Appena fuori città troverete il Parco Naturale di Doñan, il 

Parco Naturale della Sierra Norte e 4 campi da golf. 

Granada 

La monumentale città di Granada, fondata dai Romani con il nome di Illibris tra i fiumi Darro e Geni, sorge ai 

piedi della Sierra Nevada, tra le sponde del Mediterraneo e l’entroterra andaluso, ed è famosa per il suo 

fascino ispano-mediorientale. Nel centro della città si trovano numerosi edifici in stile nazari, i bagni arabi e il 

tortuoso quartiere moresco di Albaicín, ma la meraviglia di Granada, e il suo monumento più famoso, è senza 

dubbio l’Alhambra, la suggestiva fortezza araba, ricca di palazzi decorati e circondata dal verde. Insieme ai 

giardini del Generalife e all’Albayzin, l’Alhambra è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 

Inoltre Granada vanta una cattedrale rinascimentale risalente al 16° secolo intorno alla quale si trovano 

numerose testimonianze del passato moresco, ebraico e cattolico della città. Oltre alle sue bellezze storico-

architetturali che narrano più di mille anni di storia, Granada vanta una vivace movida universitaria e 

numerose e partecipate manifestazioni, sia religiose che laiche. La gastronomia di Granada è ricca e 

diversificata e di per sé è un motivo per visitare la città. Troverete un gran numero di ristoranti e bar dove 

gustare piatti succulenti come il migas, il remojón, le fave con jamón, frittata di Sacromonte e il gazpacho. Le 

zone più famose per le tapas sono Albaicín, Campo del Príncipe, Realejo, Plaza de Toros e il Centro. Il 

drammaturgo e scrittore Federico Garcia Lorca è il più famoso granadino, fu ucciso da un plotone di 

esecuzione in un villaggio vicino a Granada durante la sanguinosa guerra civile spagnola del 1936-39. 
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Cordoba 

In un’ansa del fiume Guadalquivir, nel cuore dell’Andalusia rurale, sorge la splendida e storica città di 
Cordoba. Il fascino del suo centro storico è dovuto alla bellezza dei suoi monumenti e alla grandezza moresca 

di cui è esempio l’imponente e maestosa Mezquita, con la foresta di archi e colonne simbolo della gloria di Al-

Andalus, ma anche ai patios e ai vicoli medioevali, dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Nell’VIII 

secolo, dopo la conquista moresca, Cordoba era una città estremamente prestigiosa, ricca di innumerevoli 

palazzi, eleganti edifici pubblici e 300 moschee, tanto da rivaleggiare con Costantinopoli come capitale 

dell’arte, della cultura e delle scienze. Nel corso dei secoli, il dominio cristiano l’ha trasformata e arricchita con 

nuove strutture come l’Acazar de los Reyes Cristianos e la Torre Fortaleza de la Calahorra. Cordoba non è solo 

edifici storici e monumenti ma è famosa anche per la sua vivace vita notturna e per una tradizione culinaria 

d’eccellenza. 

Malaga 

Detta anche la capitale della Costa del Sol, Malaga è un’importante città storica e ambita meta turistica grazie 

alla sua vita culturale molto intensa e alla presenza del Museo Pablo Picasso e a oltre 30 strutture museali tra 

cui il Museo di Arte Contemporanea, il Museo del Vino e il Museo di Belle Arti. Il centro storico di Malaga è 

ricco di monumenti, tra cui l’Alcazaba, il Teatro Romano e il Castillo de Gibralfaro, stradine antiche e grandi 

viali alberati chiusi al traffico, ideali per rilassanti passeggiate e per fare shopping. Malaga è nota anche per la 

sua calda accoglienza e per le sue specialità enogastronomiche come la fritura malagueña, un fritto misto a 

base di pesce, acciughe e calamari e il suo “vino di montagna”. In serata ci si può divertire nei numerosi bar e 

locali di Malaga, famosi per la loro movimentata vita notturna. Se siete alla ricerca di qualcosa di diverso 

recatevi a Muelle Uno, un complesso ricreativo contemporaneo nella zona del porto, o a Soho, un nuovo 

quartiere artistico dal sapore bohémien. Durante l’anno a Malaga si celebrano numerosi festival tra cui 

all’inizio di novembre il Festival Internazionale del Jazz e ai primi di marzo il Film Festival. 

Ronda 

Ronda è una meravigliosa e antica città, assolutamente da visitare, arroccata sulla gola di El Tajo, profonda 

circa 100 metri, nella provincia di Malaga a nord di Marbella. In passato anche diversi personaggi famosi, 

come Hemingway e Dumas, sono stati affascinati dai suggestivi panorami e dalle appassionanti tradizioni 

popolari di questa città araba, capitale di un piccolo Stato indipendente fino alla Reconquista cristiana del 

1485. Fondata nel IX secolo a.C. oggi Ronda è una città artisticamente e culturalmente molto vivace, che si 

distacca dal turismo di massa della Costa del Sol nonostante la vicinanza. Oltre ad ammirare la gola con i suoi 

tre ponti, visitate l’originario borgo arabo, chiamato La Ciudad, nettamente separato dalla nuova città 

moderna, dove si trovano la stazione, gli alberghi e i ristoranti. Molto belli il giardino d’acqua del Palacio 

Mondragón, l’alberata Plaza Duquesa de Parcent, che vanta un convento, due chiese, il minareto convertito in 

campanile, l’Ayuntamiento e la porta dell’Almocabar del XIII secolo. Un’altra eredità musulmana sono i bagni 
arabi, risalenti al XIII secolo ma ben conservati, sulle rive del fiume. Famosa anche come la patria della corrida 
moderna, Ronda ha una bella arena in stile neoclassico inaugurata nel 1785 con gradinate distribuite su due 

livelli che possono accogliere 6 mila spettatori. Sotto le gradinate si trova il Museo Taurino di Ronda, costituito 

da diverse sale tra cui si distinguono quelle dedicate alle grandi dinastie di toreri di Ronda: i Romero e gli 

Ordóñez. Gli appuntamenti importanti di Ronda sono la Festa di Pedro Romero, con le Corridas Goyasca, il 

Festival di Flamenco, la Semana Santa e le feste per la commemorazione della Riconquista e il Pellegrinaggio 

di Nuestra Senora de la Cabeza. Ronda si trova a soli 45 minuti di auto dalla Costa del Sol e dalla stazione 

dei treni partono convogli giornalieri per Algeciras, Granada, Malaga e Siviglia. Buoni anche i collegamenti in 

autobus. 
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Jerez de la Frontera Jerez de la Frontera è una località di circa 200mila abitanti situata nella zona nord della 
provincia di Cadice, Si trova a 40 km dal capoluogo, mentre Siviglia ne dista invece un centinaio. È una città 
con una grande tradizione vinicola, riconosciuta in tutto il mondo, ed un luogo dove ci sono sempre eventi a cui 
assistere o partecipare. Jerez de la Frontera è la località più popolata della provincia di Cadice, circondata dai 
paesaggi del Parco Naturale de Los Alcornocales e da città dal notevole patrimonio storico-artistico, come El 
Puerto de Santa Maria o Sanlucar de Barrameda. Jerez offre un gran numero di cose da fare e da vedere, i tuoi 
giorni di vacanza qui non saranno affatto noiosi. Sport come il trekking, l'ippica ed il golf sono i più in vista, 
però non meno ampia è l'offerta di attività culturali, che vanno dalla visita di famosi monumenti come 
l'Alcázar o la Cattedrale agli spettacoli di flamenco, passando per opere teatrali, feste locali e tante altre 
sorprese. La Settimana Santa, ovvero la Pasqua, è un evento molto sentito, tanto che risulta impressionante, 
però se c'è un qualcosa che marca il momento più inportante della città, questo è senza dubbio la Fiera 
("feria") del Cavallo: in questo periodo Jerez è pieno di gente, la grande offerta di hotels, ostelli, appartamenti, 
case e ville, oltre ovviamente ai tipici "cortijos" locali, sembra non bastare per ospitare turisti e ferianti. Il 
Mondiale di Motociclismo, tablaos flamenco, percorsi enologici, il brandy, cavalli, tapas, monumenti, natura... 
Jerez de la Frontera è il posto giusto per trascorrere una piacevole vacanza in provincia di Cadice, le cose da 
fare non mancano. Jerez è anche arte, ed arte è tutto ciò che lo circonda: El Puerto de Santa Maria, Rota, 
Cadice o Puerto Real sono località da scoprire, cosí come lo è il Parco de los Alcornocales, il vero polmone verde 
della provincia.  

BUON VIAGGIO ! 


