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CRAL 

GRAN TOUR DELL'ANDALUSIA 
Dal 7 al 14 Ottobre 2016 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO: 

7 OTTOBRE — MILANO MALPENSA-MALAGA 
Ritrovo dei Signori partecipanti presso le varie stazioni autostradali e sistemazione sul pullman 
granturismo per il trasferimento all'aeroporto di Milano Malpensa e, dopo avere sbrigato le formalità di 
imbarco, partenza con il volo di Easyjet per Malaga. All'arrivo, incontro con il nostro accompagnatore 
locale e sistemazione sul pullman granturismo a voi riservato; trasferimento sino all'hotel BARCELO 
MALAGA di categoria ufficiale 4**** e sistemazione nelle camere riservate. Cena (bevande incluse). 
Pernottamento in hotel. 

8 OTTOBRE — MALAGA-RONDA-JEREZ DE LA FRONTERA-SEVILLA 
Prima colazione in hotel e partenza verso Ronda. Ronda è costruita sopra un promontorio roccioso 
dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità, divide il centro 
urbano. Visita del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa María, un importante edificio 
rinascimentale che conserva all'interno un arco della ormai scomparsa moschea principale. In 
conclusione la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del Settecento. Proseguimento per Jerez 
de la Frontera. Visita di una delle cantine produttrici di sherry a Jerez. Dopo la visita, che ci 
permetterà di conoscere in dettaglio il processo di produzione e degustazione di alcuni dei suoi 
famosi vini, proseguimento per Siviglia. Pranzo lungo il percorso (bevande incluse). Cena (bevande 
incluse) e pernottamento presso l'hotel SEVILLA CENTER di categoria ufficiale 4**** 

9 OTTOBRE — SIVIGLIA 
Prima Colazione in albergo. Incontro con la Guida e ampia panoramica della città con la visita della 
Cattedrale (ingresso incluso), terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso d'insolita 
bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della 
Cattedrale. A seguire passeggiata nel singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai 
nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio libero. Pranzo (bevande 
incluse), Cena (bevande incluse) e pernottamento in albergo. 

10 OTTOBRE — SIVIGLIA-CORDOBA-GRANADA 
Prima colazione in hotel e a seguire partenza verso Cordoba. Visita della Moschea (ingresso 
incluso), una delle più belle opere d'arte islamica in Spagna, con un bellissimo "bosco di colonne" ed 
un sontuoso "mihrab". Continuazione con una passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze 
caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per 
Granada. Pranzo (bevande incluse) sul percorso. Arrivo in albergo, cena (bevande incluse) e 
pernottamento presso l'hotel GRANADA CENTER di categoria ufficiale 4**** 

11 OTTOBRE — GRANADA 
Prima colazione in albergo. Al mattino, visita dell'Alhambra (ingresso 
incluso), il monumento più bello lasciato dall'arte araba. Una volta 
palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di una 
bellezza unica ci fa evocare lo splendore del passato arabo della città. 
Poi visita del Giardini del Generalife (ingresso incluso), residenza di 
riposo dei re Naziridi, con splendi di giochi d'acqua e stagni in un 
giardino molto curato con abbondanti fiori di diverse specie. 
Pomeriggio libero. Pranzo (bevande incluse), Cena (bevande incluse) 
e pernottamento. 
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12 OTTOBRE — GRANADA-NERJA-MALAGA 
Prima colazione e partenza verso Nerja, cittadina sorgente su un picco roccioso, chiamato il Balcone 
d'Europa da cui si gode un panorama di montagne e di mare davvero unico. Visita della sua famosa 
Grotta (ingresso incluso), che possiede sale e gallerie con impressionanti strutture di stalattiti e 
stalagmiti. Proseguimento per Malaga, per visita panoramica con belle vedute della città e la sua 
fortezza (Alcazaba), tra il porto e le montagne. Tempo libero per passeggiare per gli angoli più 
caratteristici del centro storico, come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (dove 
nacque Picasso) e la Cattedrale. Pranzo (bevande incluse) sul percorso Cena (bevande incluse) e 
pernottamento presso il BARCELO MALAGA di categoria ufficiale 4****. 

13 OTTOBRE — MALAGA-GIBILTERRA-PUERTO BANUS (MARBELLA)-MALAGA 
Prima colazione e partenza verso Gibilterra. Tempo libero per scoprire la rocca o fare un po' di 
shopping. A seguire visita della riserva naturale Upper Rock, con le uniche scimmie semi-selvagge 

d'Europa e la grotta di S. Michael, d 
ove si può ammirare la singolare 
bellezza della natura cristallizzata nelle 
sue stalagmiti centenarie. Rientro 
all'albergo con sosta per visitare 
Puerto Banús, famosa località 
turistica della Costa del Sol frequentata 
da molti VIP. Passeggiata lungo il 

porto turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Pranzo (bevande incluse) 
lungo il percorso. Cena (bevande incluse) e pernottamento presso l'hotel BARCELO MALAGA ****. 

14 OTTOBRE — MALAGA-MILANO MALPENSA 
Prima colazione in hotel e intera giornata a disposizione per le visite individuali, per lo shopping o per 
rilassarsi in albergo. Trasferimento nel pomeriggio in aeroporto in tempo utile per il volo con 
destinazione Milano Malpensa (19.05/21.35). Arrivo a Milano in serata. 

GLI HOTEL: 
HTL BARCELO MALAGA (categoria ufficiale 4****) 
HTL SEVILLA CENTER (categoria ufficiale 4****) 
HTL GRANADA CENTER (categoria ufficiale 4****) 

La quota comprende: 
• Trasferimento da e per l'aeroporto; 
• Volo aereo a/r Milano/MALAGA/Milano in economy class con volo EASYJET. 
• Franchigia bagaglio 20 kg. per persona. 
■ Tasse aeroportuali incluse. 
■ Pullman granturismo per tutto l'itinerario in Andalusia ad uso esclusivo. 
• Accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del viaggio. 
• Guide parlanti in italiano durante tutte le visite ed escursioni presenti nel programma. 
• Sistema radio auricolare per l'ascolto della Guida a disposizione per tutta la durata del viaggio.  
• 7 cene (bevande incluse: 1/3 di acqua e 1/4 di vino per persona) in hotel. 
▪ 6 Pranzi in ristoranti tipici lungo l'itinerario (bevande incluse: 1/3 di acqua e 1/4 di vino per 

persona). 
■ Tutti gli ingressi oggetto di visita (Alhambra inclusa). 
• Degustazione alla Cantina il secondo giorno. 
■ Sistemazione in hotel 4 **** come da elenco (o similari). 
• Assicurazione Sanitaria e Bagaglio Open Space. 
• Assicurazione R.C. Open Space Srl. 

La quota non comprende: 
• Facchinaggi. 
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• Gli ingressi al di fuori di quelli inclusi nel programma ed identificabili con la voce ingresso 
incluso". 

• Mance ed extra di carattere personale. 
• Tutti i servizi non espressamente menzionati nella voce "la Quota comprende". 
• Eventuale aumenti delle tasse aeroportuali. 
• Assicurazione contro le penalità di annullamento (il costo per chi la volesse sottoscrivere è 

pari a circa il 6 % del costo totale del viaggio). 
€ E QUOTE DI PARTECIPAZIONE MINIMO 35 / MAX 40 PERSONE  
€ 1.115,00 NON SOCI in camera doppia 
€ 800,00 SOCI CRAL in camera doppia 
€ 1.025,00 NON SOCI in 3° letto 
€ 720,00 SOCI CRAL in 3° letto 
€ 240,00 Supplemento camera singola 

ISCRIZIONI 
Acconto per l'iscrizione pari a € 300,00 per persona. Saldo entro 20 giorni dalla data di 
partenza. 

IL CRAL RICORDA CHE: 
✓ in base alle iscrizioni il bus partirà dalla stazione di Bolzano Sud ed arriverà sino alla stazione 

di Affi; 
✓ Nelle iscrizioni sarà data precedenza ai Soci CRAL; 
✓ l NON Soci si accoderanno e potranno inviare la scheda allegata, attenderanno il termine delle 

iscrizioni prima di avere conferma da parte dell'agenzia della possibilità di partecipare al 
viaggio; 

✓ Ogni Socio al momento dell'iscrizione dovrà compilare la scheda di partecipazione allegata, 
versare al c/c dell'agenzia "OPEN SPACE SRL" un acconto a partecipante di € 300,00 (BANCA 
SELLA SPA FILIALE DI LEGNAGO IBAN: IT6510326859540052804047170 Causale: acconto 
TOUR ANDALUSIA Sig.) inviandone copia a: paola.fantazzinios4u.it/paolo.scoffoneos4u.it  

✓ le iscrizioni dovranno pervenire al massimo entro il  giorno 27 giugno 2016; 
✓ in caso di raggiungimento del numero massimo (40 pax.) prima della scadenza, le iscrizioni si 

riterranno chiuse; 
✓ in caso di annullamento del viaggio saranno applicate le penali previste dalla vigente 

normativa: 
✓ in caso di annullamento del viaggio la quota del contributo CRAL sarà interamente a carico del 

Socio; 
• per qualsiasi informazione contattare l'agenzia "OPEN SPACE SRL": .Paola Fantazzini 333 

7544785 oppure Paolo Scoffone 348 8268850. 

Trattamento di dati personali  

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal 
Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori A22 — CRAL A22 nei modi descritti dall'informativa fornita ad ogni socio 
e riportata all'indirizzo  www.crala22.it   

Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, immagini, video e suoni  
Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in 
occasione della attività per le finalità di pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle 
comunicazioni ai soci, su stampa locale e nazionale nonché emittenti televisive per finalità promozionali inerenti 
l'attività del circolo. Tale autorizzazione è da considerarsi estesa anche ai familiari partecipanti (minori compresi) 
Resta espressamente inteso che il Cral A22 garantisce l'uso di tali dati in contesti che non pregiudichino la dignità 
personale e il decoro di ognuno. Il Socio che non volesse autorizzare la pubblicazione delle immagini lo 
comunicherà prima dell'attività via mail alla Segreteria a: cral@autobrennero.it  In generale l'utilizzo delle immagini, 
nel suo complesso, è da considerarsi effettuato in forma gratuita e pertanto nessuna pretesa economica potrà 
essere richiesta in futuro. 

Firma 
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TIPOLOGIA 
Adulto SOCIO in camera doppia 

N. 
PARTEC. QUOTA ACCONTO 

Adulto NON SOCIO in camera doppia 

30  LETTO 

Integrazione stanza singola 

Assicurazione annullamento 

TOTALE PRATICA 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE VIAGGIO 
da compilare ed inviare mail ai seguenti indirizzi: 

mail:  paola.fantazzinios4u.it  paolo.scoffone@os4u.it  
Per informazioni: Paola Fantazzini 333 7544785 oppure Paolo Scoffone 348 8268850 

CRAL 
COGNOME 	 NOME 	  

INDIRIZZO 	 N° 	CITTA' 	 PROV 	CAP 	 

RECAPITI TELEFONICI (casa) 	 (ufficio) 	  (celi) 	  

INDIRIZZO EMAIL 	opeNspAcE 
Destinazione: GRAN TOUR DELL'ANDALUSIA 	 fo,t boa 
Data di partenza: 7 OTTOBRE 	Data di rientro: 14 OTTOBRE 2016 
Trasporto: 	bus 
Punto di ritrovo: 	Bolzano 	Trento 	Rovereto Sud 	Ala 	Affi 	Peschiera 

Tipologia camere: 	singola n° 	doppie n° 	triple n° 	 

Elenco Partecipanti (incluso Intestatario pratica) 

1) 	  nata/o il 	  cod. Fiscale 	  

2) 	  nata/o il 	  cod. Fiscale 	  

3) 	 nata/o il 	  cod. Fiscale 	  

4) 	  nata/o il 	  cod. Fiscale 	  
Coordinate bancarie: intestato OPEN SPACE SRL 

CONTO CORRENTE : BANCA SELLA SPA FILIALE DI LEGNAGO 
IBAN IT 65 I 03268 59540 052804047170 

Causale: acconto/ saldo viaggio GRAN TOUR DELL'ANDALUSIA Sig 	 
è richiesto l'invio della copia del bonifico via mail al momento della prenotazione. 

Data  	 firma 	  
Trattamento personale dei dati: ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, Open Space Srl con sede legale ad Novara via Dei Caccia 5 . informa che i dai personali forniti verranno trattati nel rispetto 
della citata normativa ed esclusivamente con riferimento ai servizi forniti. Il Cliente ha facoltà di esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 13 d Legge n° 675/19 
961. 


