mediterraneaviaggi
Campi Scuola e Soggiorni Didattici A.S. 2009/10

L'Andalusia, essenza di storia arte e natura, unisce due continenti: l'Africa e l'Europa
che s'avvicinano in questa terra di contrasti, caratterizzata da un clima generoso,
lunghe spiagge dorate, ripide sierre, immense pianure, città ricche di monumenti
simbolo dell'incontro di culture e religioni diverse. Visitare antichi quartieri e palazzi
disseminati ovunque e rimasti a testimonianza della storia passata è solo una delle
molte occasioni di riflessione che offre l'Andalusia.
Nell’itinerario dell’Andalusia gli studenti con le visite di Granada, Cordova e Siviglia e
di alcuni centri minori potranno scoprire con maggiore evidenza le connessioni fra la
culture arabo-islamica, quella cristiana ed quella ebraica e potranno verificare come
quelle terre furono fino al 1492 un centro motore della cultura mediterranea ed

Modalità di svolgimento del campo scuola
Il viaggio in Andalusia è strutturato come un Tour che tocca le città simbolo di questa terra e a seconda della
durata, permette di inserire nel programma alcune mete aggiuntive di grande interesse culturale e ambientale
come ad esempio El Rocio e il Parco del Coto Doñana e il Parco del Torcal di Antequera. A seconda dell’aeroporto
di arrivo e di partenza in Andalusia il tour può svolgersi, mantenendo il contenuto generale del programma base,
toccando prima Siviglia e per ultima Granada o viceversa. L’arrivo e la partenza da Malaga permette tutte le
soluzioni

I prezzi
I prezzidei viaggi in Andalusia, basati sui costi dei servizi a luglio 2009 e su un numero di almeno 45 paganti,
possono subire variazioni in base alla durata, al periodo, al vettore, alla tipologia dell’albergo e al numero dei
partecipanti. L’offerta definitiva sarà fatta da Mediterranea sulla base della richiesta della scuola
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PROGRAMMA A - 6 giorni 5 notti: Il tour dell’Andalusia passando per Granada, Cordoba, il
Parco del Torcal e Siviglia

Granada – Cordova – Siviglia – Antequera e il Parco del Torcal

1° giorno Dall'Italia alla Spagna.
Partenza dall'Italia per l'Andalusia con il volo prescelto. Arrivo all’aeroporto di Malaga o Granada a
seconda della compagnia aerea utilizzata. Trasferimento a Granada con pullman. Breve visita del
centro storico della città, punto di incontro tra le culture araba, ebraica e cristiana. Trasferimento in
albergo o in ostello a seconda della soluzione prescelta. Sistemazione nelle camere. Cena. In serata
passeggiata nel quartiere universitario ricco di locali tipici. Pernottamento..
2° giorno - Granada: l’Alhambra e i giardini del Generalife.
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città di
Granada: costruzione emblema di questa città e della permanenza degli arabi
in Andalusia e i giardini del Generalife. Pranzo libero. Nel pomeriggio la
Cappella Reale: luogo di sepoltura dei re cattolici e la Cattedrale: vero
capolavoro del classicismo spagnolo. Cena. In serata passeggiata nel quartiere
universitario ricco di locali tipici. Pernottamento.

3° giorno - Da Granada a Cordova: l'eredità musulmana.
Prima colazione. Partenza in pullman per un'escursione a Cordova. La città,
patrimonio mondiale dell'umanità, divenne nel X secolo la capitale del mondo
islamico in Occidente. Visita della Moschea-Cattedrale, del quartiere ebraico e
dell'antica sinagoga. Pranzo libero. Visita della Torre della Calahorra che
ospita il Museo delle tre culture (araba, ebrea e cristiana) particolare esempio
di tolleranza. Ritorno a Granada. Cena. In serata passeggiata nell'antico
insediamento arabo: l'Albaicin suggestivo insieme di viuzze e di piazze.
Pernottamento.
4° giorno - Da Granada a Siviglia, passando per il Parco "El Torcal".
Prima colazione. Partenza in pullman per Siviglia: durante il trasferimento
visita di Antequera e del suo ricco patrimonio archeologico. Proseguimento
per il Parco geologico di El Torcal, uno dei paesaggi carsici più suggestivi
d'Europa. Pranzo libero. Arrivo a Siviglia capoluogo dell'Andalusia nel
pomeriggio: sistemazione in albergo o in ostello a seconda della soluzione
prescelta. Cena. Passeggiata serale nel centro storico. Pernottamento.

5° giorno - Siviglia: la città antica e moderna.
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città: la
Giralda e la Cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Barrio de
Santa Cruz e del Parco di Maria Luisa. Cena. Passeggiata serale nel centro
storico. Pernottamento.

6° giorno - Spagna - Italia.
Prima colazione. Mattinata a disposizione per visita della città. Pranzo libero. Trasferimento in pullman
all'aeroporto di Siviglia o Malaga a seconda della compagnia aerea utilizzata. Partenza per l'Italia.
Il programma può essere svolto con le stesse modalità arrivando a Siviglia o Malaga e ripartendo da Granada o Malaga Il

Quote individuali di partecipazione a partire da € 490,00 con sistemazione in ostello e € 520,00

con sistemazione in hotel 3*.
La quota comprende: volo A/R Roma-Malaga/Granada/Siviglia – 3 notti a Granada e 2 notti a Siviglia in mezza pensione (colazione e cena) con
sistemazione in ostelli o alberghi di 3* in mezza pensione, in camere multiple per studenti, doppie/singole per i professori - accompagnatore/guida
per l’intero periodo – pullman a disposizione per i trasferimenti da e per gli aeroporti e da città a città - visite guidate a Granada, Cordoba ,Siviglia e
al parco del Torcal - ingresso a Cordova (Moschea-Cattedrale) e Siviglia (Giralda e Cattedrale) - assicurazione R.C., annullamento viaggio, medico no
stop. La quota non comprende: guide specifiche - entrate nei musei non previsti fra cui l’Alhambra (Granada) e al parco del Torcal- pasti
,bevande e extra non previsti – eventuali carnet biglietti bus/metro- quanto altro non espressamente indicato nella voce "la quota comprende".
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PROGRAMMA B - 6 giorni 5 notti: Il tour dell’Andalusia passando per Granada, Cordoba,
Siviglia e il Coto Doñana

Granada – Cordova – Siviglia – Coto Doñana

1° giorno Dall'Italia alla Spagna.
Partenza dall'Italia per l'Andalusia con il volo prescelto. Arrivo all’aeroporto di Malaga o Granada a
seconda della compagnia aerea utilizzata. Trasferimento a Granada con pullman. Breve visita del
centro storico della città, punto di incontro tra le culture araba, ebraica e cristiana. Trasferimento in
albergo o in ostello a seconda della soluzione prescelta. Sistemazione nelle camere. Cena. In serata
passeggiata nel quartiere universitario ricco di locali tipici. Pernottamento.
2° giorno - Granada: l’Alhambra e i giardini del Generalife.
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città di
Granada: costruzione emblema di questa città e della permanenza degli arabi
in Andalusia e i giardini del Generalife. Pranzo libero. Nel pomeriggio la
Cappella Reale: luogo di sepoltura dei re cattolici e la Cattedrale: vero
capolavoro del classicismo spagnolo. Cena. In serata passeggiata nel quartiere
universitario ricco di locali tipici. Pernottamento.

3° giorno - Da Granada a Cordova: l'eredità musulmana.
Prima colazione. Partenza in pullman per un'escursione a Cordova. La città,
patrimonio mondiale dell'umanità, divenne nel X secolo la capitale del mondo
islamico in Occidente. Visita della Moschea-Cattedrale, del quartiere ebraico e
dell'antica sinagoga. Pranzo libero. Visita della Torre della Calahorra che
ospita il Museo delle tre culture (araba, ebrea e cristiana) particolare esempio
di tolleranza. Ritorno a Granada. Cena. In serata passeggiata nell'antico
insediamento arabo: l'Albaicin suggestivo insieme di viuzze e di piazze.
Pernottamento.
4° giorno - Da Siviglia al Parco di Coto Doñana passando El Rocio
Prima colazione. Partenza in pullman per Il Coto Doñana con sosta a El Rocio
piccolo villaggio sede di un Santuario famoso in tutta l’Andalusia. Visita
guidata del Parco situato alla foce del Guadalquivir, costituito da dune
sabbiose, zone umide con acqua dolce e salmastra e foresta
mediterranea.Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Siviglia. Cena.
Passeggiata serale nel centro storico. Pernottamento.

5° giorno - Siviglia: la città antica e moderna.
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città: la
Giralda e la Cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Barrio de
Santa Cruz e del Parco di Maria Luisa. Cena. Passeggiata serale nel centro
storico. Pernottamento.

6° giorno - Spagna - Italia.
Prima colazione. Mattinata a disposizione per visita della città. Pranzo libero. Trasferimento in pullman
all'aeroporto di Siviglia o Malaga a seconda della compagnia aerea utilizzata. Partenza per l'Italia.
Il programma può essere svolto con le stesse modalità arrivando a Siviglia o Malaga e ripartendo da Granada o Malaga Il

Quote individuali di partecipazione a partire da € 490,00 con sistemazione in ostello e € 540,00

con sistemazione in hotel 3*.
La quota comprende: volo A/R Roma-Malaga/Granada/Siviglia – 2notti a Granada e 3 notti a Siviglia in mezza pensione (colazione e cena) con
sistemazione in ostelli o alberghi di 3* in mezza pensione, in camere multiple per studenti, doppie/singole per i professori - accompagnatore/guida
per l’intero periodo – pullman a disposizione per i trasferimenti da e per gli aeroporti e da città a città - visite guidate a Granada, Cordoba, Siviglia e
al parco del Coto Doñana - ingresso a Cordova (Moschea-Cattedrale) e Siviglia (Giralda e Cattedrale) - assicurazione R.C., annullamento viaggio,
medico no stop. La quota non comprende: guide specifiche - entrate nei musei non previsti fra cui l’Alhambra (Granada) e al parco del Coto
Doñana - pasti, bevande e extra non previsti – eventuali carnet biglietti bus/metro- quanto altro non espressamente indicato nella voce "la quota
comprende".
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