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DESCRIzione DElle EsCURSIONi 

 La Alpujarra granadina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

Include 
  Trasporto andata e ritorno dal punto d’incontro a Granada 

  Assicurazione di viaggio 

  Guida accompagnatrice 

  Ingressi ai monumenti delle varie destinazioni. 

 

Vieni a scoprire uno  dei luoghi botanici piú ricchi d’Europa, con la 

possibilitá di  passeggiare per tipici villaggi pittoreschi in un incantevole 

paesaggio montuoso. 

La Alpujarra è un’ampia valle che scorre attraverso i piedi delle colline 

meridionali della Sierra Nevada, le montagne di Lújar e la Contraviesa, 

la costa mediterranea e la Sierra di Gádor. Qui avrai l’occasione di 

imbatterti in palazzi bianchi situati in un terreno a dislivello, famoso 

per la vista delle cime ricoperte di neve.  

La prima sosta avverrá nella struttura di Lanjarón risalente al XIX, per 

poi proseguire verso Órgiva, nonché  punto d’ incrocio della regione e 

capitale della Alpujarra. Da questo punto ci dirigeremo verso Cartuñas, 

Pampaneira, Pitres e Trevélez, uno dei paesi più alti della Spagna e 

famoso per i suoi squisiti prosciutti iberici. Attraverso Bubión si arriverá 

a Capileira, il pittoresco paese bianco da cui potremo ammirare lo 

splendido panorama. 
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Córdoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

  Trasporto andata e ritorno dal punto d’incontro a Granada 

  Assicurazione di viaggio 

  Guida accompagnatrice 

  Ingressi ai monumenti delle varie destinazioni. 

 

Include 

Trascorri una giornata alla scoperta della città di Cordoba, famosa per 

la sua ricca storia e per il suo patrimonio architettonico. Passeggia 

attraverso gli archi della famosa Mezquita, lasciati trasportare per le 

strade del quartiere ebreo e riempi la tua giornata di colori nella Calle 

de las Flores. Addentrati nel cuore dell’Andalucía e scoprirai un’antica 

città colma di ricchezza intellettuale, storia vivace e trionfi 

architettonici. Durante l’escursione avrremo la possibilitá di scavare 

negli strati del tempo e di osservare le diverse culture che hanno 

portato a definire questo luogo come unico e notevole.  

L’introduzione alla cittá non sará completa senza una visita alla famosa 

Mezquita, dove potrai perderti in un mare di archi.  

Sono poche le cittá nel mondo che possono affermare di essere state 

capitale di una provincia romana, uno Stato arabo e un califfato, ma è 

proprio questa sua ereditá ad aver elevato Córdoba a Patrimonio 

dell’Umanitá. 
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Costa Tropical  

   
 

 

 

 

 

 

 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Trasporto andata e ritorno dal punto d’incontro a Granada 

  Assicurazione di viaggio 

  Guida accompagnatrice 

  Ingressi ai monumenti delle varie destinazioni. 

 

Include 

Approfitta di un’intera giornata  per visitare la bella cittá di Nerja, 

il Balcone d’Europa e tutte le strade pittoresche che vanno a 

costituire la forte attrazione turistica della cittá. In seguito 

visiteremo le grotte di Nerja, un sito archeologico che forma parte 

del Patrimonio Storico della Spagna. 

Nel pomeriggio, ci addentreremo nella Sierra di Málaga per 

conoscere un paese della Axarquía: Frigiliana, considerato come 

uno dei paesi piú accoglienti di tutta la Spagna. 
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Sevilla 
Vieni a scoprire i luoghi piú affascinanti del centro storico di Sevilla ( con la presenza di una guida 

locale) e lasciati trasportare dalle leggende del suo contesto. Visita il municipio e la Plaza de Triunfo, 

dove potrai imbatterti nei tre edifici dichiarati Patrimonio dell’ Umanitá  secondo l’UNESCO: la 

Catedral con la Giralda, i Reales Alcázares e l’ Archivo General de Indias. 

Alcázar di Sevilla 

 El Alcázar di Sevilla è uno dei complessi monumentali piú significativi della cittá, del Paese e persino 

della cultura mediterranea.  Proprio per questo motivo, nel 1987 è stata dichiarata Patrimonio 

dell’Umanitá da parte dell’UNESCO.  

Catedral di Sevilla  

La Catedral di Sevilla è la cattedrale gotica piú grande e la terza chiesa piú grande al mondo. Nel 

1987 venne registrata dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanitá.  Questa cattedrale ospita  il 

quadro piú importante del mondo cristiano: si tratta di una gigantesca opera d’ arte che venne 

iniziata nel 1482 e terminata nel1564. Sulla sinistra della Capilla Real si trova l’entrata del 

meraviglioso minareto arabo, La Giralda, che al giorno d’oggi viene utilizzato come campanile della 

cattedrale. Andiamo, vale la pena salire fino in cima! 

       

 

  Trasporto andata e ritorno dal punto d’incontro a Granada 

  Assicurazione di viaggio 

  Guida accompagnatrice 

  Ingressi ai monumenti delle varie destinazioni. 

 

Include 


