
Andalusia, passaggio obbligato dall'Oriente.

9 giorni passeggiando fra cultura, arte, tradizioni e storia. 
Sistemazione negli elegantissimi e rinomati ostelli della gioventù, aperti ad ogni tipo di 
visitatore e specialmente a piccoli gruppi. Pranzi e cene secondo le tradizioni del posto nei 
ristorantini tipici frequentati da spagnoli. 

Visite: 
Siviglia 

Real Alcàzar, Giralda, Torre del Oro, 
Puente de Triana, barrio de Santa Cruz, 
rio Guadalquivir, cattedrale con sepoltura 

di Cristoforo Colombo 
Cordoba 

i quartieri ebraico, cristiano e 
musulmano, la mezquita ed il Museo 

Torre 
Calahorra sulla tolleranza religiosa 

Granada 
l'Alhambra e i quartieri tipici 

Programma 
Partenza mercoledì 29 dicembre ore 15,40 da aeroporto di Roma Ciampino con volo 
Ryanair diretto per Siviglia, arrivo 18,30  
30 e 31 dicembre visita della città capoluogo dell'Andalusia 
1 gennaio trasferimento a Granada con autoservizi ALSA.
2 gennaio visita dell'Alhambra 
3 gennaio trasferimento a Cordoba e visita della cattedrale-moschea e della Torre della 
Calahorra 
4 gennaio visita dei quartieri giudaico, cristiano e musulmano
5 gennaio trasferimento a Siviglia e pomeriggio libero per acquisti 
6 gennaio partenza ore 10,00 con volo diretto Ryanair, arrivo a Roma Ciampino ore 12,50

Costi 
• volo a/r circa euro 230 per il gruppo che parte da Ciampino, con compagnia 

www.ryanair.com, purché si acquisti subito prima degli aumenti dei prossimi giorni. 
È possibile ipotizzare anche una diversa partenza da Fiumicino fra 31 dicembre e 7 
gennaio a prezzo analogo con compagnia www.vueling.com

• mio compenso per organizzazione, interpretariato, accompagnamento e guida nelle 
giornate del viaggio nei siti proposti euro 300 ad adulto, gratuito x i minori.

• Prezzo del soggiorno: Camere singole e camere matrimoniali con bagno sono 
disponibili negli alberghetti vicino agli ostelli, prezzi fra 50 euro (singola) e 80 euro 
(doppia) a stanza. Le sistemazioni che propongo io sono negli ostelli della gioventù 
in camere doppie, triple o quadruple, come da nostra richiesta per eventuali 
famiglie: adulti 25 euro/notte circa, minori di 25 anni 20 euro/notte circa, minori di 7 
anni 15 euro circa. Su questa cifra a seconda della grandezza del nostro gruppo 
(che quasi certamente non supererà le 10 unità) potremmo avere anche uno sconto 

http://www.ryanair.com/
http://www.vueling.com/


di circa 3 euro al giorno, sconto generalmente applicato però (insieme ad ulterori 
vantaggi) a gruppi di almeno 20 persone, quindi è da vedere...
Aumentando i giorni di permanenza (siamo passati da 5 del primo preventivo agli 
attuali 9! chiaramente contando anche la notte del 30 a Roma) ovviamente ora 
aumenta anche la spesa per dormire e mangiare: i pranzi e le cene costano nei 
ristorantini a menù fisso circa 10 euro a volta, che sommati a qualche colazione e 
caffè portano a una spesa fra vitto e alloggio che raggiunge i circa 50 euro al giorno 
a testa (se oltre la colazione vogliamo fare due veri pasti completi, in genere 
conviene fare cena e prendere solo qualcosa da asporto a pranzo, si risparmia e si 
sta meglio). Va segnalato che in Spagna non c'è tradizione di festeggiare il 
capodanno con cenone nei ristoranti, ma in casa, con pasto abbondante e poi in 
strada alla mezzanotte con la cerimonia dei chicchi d'uva, quindi non è prevista 
un'aggiunta di diverse proporzioni per la cena del 31; piuttosto potremmo valutare 
di preparare un cenone in ostello, ove ci sono cucine collettive adatte.

• Spostamenti locali: nelle città ci muoveremo a piedi (i centri storici sono più piccoli 
di quello di Napoli), faremo 3 viaggi complessivi in autobus gran turismo fra Siviglia 
e Cordoba (euro 10 circa), Cordoba e Granada (euro 12 circa), Granada e Siviglia 
(euro 20 circa). 

• Ingressi ai principali monumenti: Palazzo dei re di Siviglia (euro 12 circa), piccoli 
musei di Cordoba (euro 10 circa), Alhambra di Granada (euro 12 circa), i minori non 
pagano o hanno biglietto a metà prezzo.

La previsione media di spesa a testa per adulto è di circa 900 euro comprendendo 
viaggio, pernottamenti in camera doppia, gli spostamenti locali, colazioni pranzi e 
cene, biglietti d'ingresso, ed il compenso per chi vi accompagna e guida per tutto il 
periodo. A voi tirare le somme e decidere per eventuali varianti sulle sistemazioni, 
alimentazioni o anche la quantità di giorni da dedicare...

CHI VERRÀ
Per il momento si tratta soprattutto di donne fra i 30 e 50 anni, gli uomini per il 
momento siamo un paio, forse tre, ma si sa che siamo una razza in estinzione, 
risulta sempre meno probabile che si uniscano a noi uno o due nuclei familiari con 
un paio di ragazzi a testa sui 15 anni di media...
Se dovessimo diventare davvero 20 (dubito, visto che la proposta è partita tardi e, 
ahimé non ho proprio potuto dedicarmi a promuoverla) avremmo dei grossi risparmi 
e ribasseremmo anche la quota per chi vi accompagna (i 300 euro ad adulto), o 
viceversa prevederemmo anche una seconda guida a vostra disposizione, è una 
cosa che valuteremo insieme nei prossimi giorni.

Come già nell'esperienza del Cammino di Santiago ognuno pagherà in proprio di volta in 
volta, avendo la gestione diretta delle cifre spese e godendo comunque dei benefici 
previsti per i gruppi, e avrà quindi modo anche di risparmiare scegliendo sistemazioni più 
economiche o regimi alimentari meno dispendiosi, o viceversa spendendo qualcosa di più 
ed avendo comunque possibilità di soggiorno più costoso con camera esclusiva e 
ristoranti di classe, ma condividendo con il resto del gruppo i momenti culturali significativi 
delle passeggiate e delle visite guidate nei siti storici. In fin dei conti si tratta di 
un'occasione di relax e vacanza in cui ognuno deve sentirsi libero di stare come crede e 
permettersi ciò che ritiene giusto, l'importante sarà condividere preferibilmente i momenti 
comuni delle visite e degli spostamenti. 


