
ANDALUSIA 

20 MAGGIO 4 GIUGNO 2023  

 

OLHE’! 

Partiamo per conoscere un luogo magico della Spagna 

del Sud: l’Andalusia. 

 

La storia e la cultura  della regione è frutto del passaggio 

di iberi, fenici, cartaginesi, romani, vandali, visigoti, bizantini e 

arabi. Le influenze della dominazione moresca, durata dall'VIII 

al XV secolo, sono visibili nel patrimonio architettonico, di cui 

fanno parte pietre miliari come l'Alcázar di Siviglia (la capitale 

della regione), la moschea-cattedrale Mezquita di Cordova e 

l'Alhambra di Granada. 

 

Purtroppo non approfonderemo tutti i luoghi della regione, 

ma visiteremo alcuni di questi nella speranza di conoscere una 
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realtà così diversa dalla nostra e così attraente per il nostro 

immaginario toccando i luoghi più rappresentativi. 

Visiteremo: Granada, Ronda, Siviglia, Cadice, Cordova, 

vedremo luoghi magici e unici, toccheremo Barcellona e 

Valencia. 

 

Partiremo con il traghetto da Civitavecchia per Barcellona (e 

viceversa per il ritorno) con comoda cabina esterna, colazione 

e pranzo a bordo. 

Dove possibile, sosteremo in campeggi comodi per 

raggiungere le città da visitare con l’aiuto delle guide locali in 

lingua italiana. Visiteremo i monumenti più rappresentativi. 

Entreremo nella tradizione spagnola tra cibo e cultura. 

La quota provvisoria indicativa è di 1.200/1.300€ ad 

equipaggio di 2 persone (persona in più da definire) che 

comprende : 

passaggio in nave Civitavecchia/Barcellona e ritorno in cabina 

esterna più colazione e pranzo. 

Campeggi (no aree sosta), guide in lingua italiana, biglietti 

ingresso come indicato dalle guide, spettacolo di flamenco. Il 

programma definitivo è in via di definizione. 

 

Per motivi organizzativi abbiamo bisogno di conoscere con 

congruo anticipo il numero di partecipanti entro il 30/01/2023 

. 



MAX 15 CAMPER, a programma definito, richiesto anticipo 

100€ saldo su richiesta. (le quote anticipate saranno restituite 

in caso di rinuncia solo con sostituzione di altro equipaggio) 

Prenotazione: Francesca Perin 333 3552333 

                           Valter Chinellato 347 2507653 

L’ordine di prenotazione dà la priorità su lista partecipanti. 


