
 

 
 
 

     SETTORE TURISMO                                     DIREZIONE TECNICA 
          Elefante Viaggi        
 

 

DAL 3 AL 13 OTTOBRE 
Portogallo del Sud e Andalusia 

 
 

Partenza da Roma Fiumicino 
Quota di partecipazione individuale € 1.210,00  

supplemento singola € 360,00 - riduzione terzo letto € 30,00 
tasse aeroportuali € 133,00 (da riconfermare in sede di emissione) 

 

Operativo voli: FCO LIS 11.30 – 13.35 - LIS FCO 19.40 – 23.30 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° GIORNO LISBONA 
Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Roma e partenza con volo di Linea per Lisbona. Arrivo a Lisbona e 
incontro con l ‘assistente. Cena e Pernottamento in hotel. 
 

2° GIORNO LISBONA 
Prima colazione in hotel. Mattino visita dell'antica Olissipo, guidare attraverso i suoi principali piazze e viali, Torre 
di Belem, Monastero di Jeronimos,  Monumento alle Scoperte, Marchese di Pombal, Viale della Libertà. 
Pomeriggio a disposizione per voi per la cattura gli angoli nostalgici di Alfama quartiere, la città vecchia sono 
riuniti accanto al suo Castello, con i vecchi edifici annidati in stretto torsione "Ruas" piena di abitazioni colore 
dei veri e propri "taverne", dove Fado suona come un passato mancante. Pranzo Libero. Pomeriggio 
proseguimento della visita di Lisbona . Cena e pernottamento in hotel .  
 

3° GIORNO LISBONA-SESIMBRA-EVORA 
Prima colazione in hotel e partenza per Evora. Sosta per la visita di Sesimbra. Pranzo libero e proseguimento 
con arrivo ad Evora. Visita della città patrimonio dell’Unesco.  Cena e pernottamento in hotel.  
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4° GIORNO EVORA-BEJA-ALBUFEIRA-SEVILLA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Beja, visita della citta. Proseguimento per ALbufeira, visita e sosta per il 
pranzo. Partenza per Sevilla lungo la costa portoghese. Brevi soste per la visita Arrivo a Siviglia. Cena e 
Pernottamento. 
 

5° GIORNO SEVILLA 
Prima colazione in  hotel e visita della città. Città monumentale e panoramico giro - la Cattedrale 
(dall'esterno), la seconda più grande del mondo cattolico, dopo San Pietro a Roma. Il quartiere di Santa Cruz, 
uno scenario naturale di "Carmen", così come un proprio dove il mito di "Don Giovanni" sviluppato. - La piazza 
Maria Luisa Park e la Spagna. Pomeriggio a disposizione per voi per scoprire scorci esclusivi, sapori specifici di 
questa attiva pieno della città di luce. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento. 
 

6° GIORNO SEVILLA-GIBILTERRA-MALAGA 
Dopo la colazione in albergo partenza in mattinata presto per la visita panoramica di Gibilterra. Pranzo libero  
e partenza per Malaga e visita della città . Cena e pernottamento in hotel. 
 

7° GIORNO MALAGA-GRANADA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Granada, Visita alla famosa Alhambra mondo (Palazzo Rosso) e il 
Generalife Gardensthat hanno ispirato diversi autori con il suo suono e luoghi d'interesse, come ad esempio il " 
Tales of the Alhambra "di W. Irving. Cena e pernottamento in hotel. 
 

8° GIORNO GRANADA-CORDIBA-SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel. Arrivo a Cordoba e visita della sua moschea e di altri siti che faciliterà la nostra mente 
e spirito passeggiando per le sue strade strette e tortuose del quartiere ebraico.  
Pomeriggio partenza per Siviglia. Cena e pernottamento in hotel.  
 

9° GIORNO SIVIGLIA-LISBONA-ROMA 
Prima colazione. Mattina a disposizione . Pranzo libero e  trasferimento a Lisbona per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei servizi .  
La quota comprende:  Volo di Linea  TAP da Roma, Tour con Bus privato per tutto il percorso, 
trattamento di mezza pensione in hotel bevande escluse, tutti i trasferimenti e le visite con guida parlante 
italiano come da programma, Guide locale per HD Sevilla, HD Cordoba, HD Granada, HD Malaga,  
Assicurazione medico bagaglio, assicurazione annullamento. 
 

La quota non comprende: un pasto principale al giorno, bevande , tasse aeroportuali (€ 133,00 da 
riconfermare in sede di emissione), mance ed extra di carattere personale, ingressi obbligatori da pagare prima 
della partenza (€ 55,00). 
 

Hotel previsti o similari 4**** : 
Hotel Vila Rica  4* / Lisbon  
Hotel Vila Gale Evorta 4* / Evora  
Hotel Nh Collection 4* / Sevilla  
Hotel ilunion 4* / Malaga  
Hotel Melia Granada 4* / Granada  
Hotel Nh Collection 4* / Sevilla          


