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Partenza da MALAGA 
8 giorni / 7 notti 
 

 
 

 

 
Pernottamento in antichi palazzi 

 
Il tour in auto alla scoperta dell’Andalusia attraverso città, patrimonio culturale, 

artistico e paesaggi incantati, pernottando in antichi palazzi costruiti dagli 

aristocratici e dai ricchi proprietari terrieri. Durante gli spostamenti tra una città e 

l’altra, scoprirete i posti incantevoli e i villaggi che con la libertà assoluta di un’auto a 

noleggio potrete fermarvi, scattare una foto e ripartire oppure fermarvi per un caffè o 

per pranzo. 

 
 

 
 

1° GIORNO:  Italia / Malaga montagna 

Partenza con volo di linea, arrivo e ritiro dell’auto a noleggio in aeroporto di MALAGA, 

proseguimento per le montagne a nord di Malaga (arrivo in 30 minuti circa). 

Pernottamento in hotel Cortijo de la Reina. 
 

2° GIORNO: Malaga montagna / Granada / Baeza 

Prima colazione in hotel. Partenza per GRANADA. L'intera giornata alla scoperta di 

GRANADA attraverso La Alhambra, il miglior esempio della vita reale nel regno 

islamico Nazari nel XIV secolo, con numerosi saloni e " patios " (cortili ) di 

stupefacente bellezza. Naturalmente vi consigliamo di visitare i bei giardini del 

Generalife con le sue fontane. Non dimenticate di camminare fino a perdersi nel bel 

quartiere di Albayzin per ottenere la più splendida vista del Palazzo Alhambra dalla 

piazza San Nicolas. Proseguimento per BAEZA (1h e 30 minuti circa). Pernottamento 

in hotel Puerta de la Luna. 
 

3° GIORNO: Baeza 

Prima colazione e pernottamento in hotel. Dal XVI secolo, paese di BAEZA visse un 

periodo di prosperità, con belli edifici pubblici, il mercato della carne e una magnifica 

Cattedrale. Una passeggiata alla scoperta della città è un grande piacere. Nel 

pomeriggio, si consiglia di guidare fino alla vicina città di UBEDA, dove le famiglie 

nobili costruirono sontuosi palazzi rinascimentali e belle chiese, protetti dall’UNESCO. 

Pernottamento in hotel Puerta de la Luna. 
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4° GIORNO: Baeza / Cordoba / Torre de la Reina (Siviglia) 

Prima colazione in hotel. Partenza per CORDOBA. La città di CORDOBA durante la 

dominazione romana e musulmana ha raggiunto il suo massimo splendore, 

diventando la capitale del califfato e la città più popolata del mondo (quasi 1 milioni 

di abitanti). Nel pomeriggio vi consigliamo di visitare la moschea, considerata la più 

bella tra le storiche moschee del mondo. Seguirà una passeggiata nel quartiere 

ebraico, caratteristiche, le sue stradine strette il "patio", e una delle poche sinagoghe 

perfettamente conservate in Spagna. Ripresa del viaggio diretti a TORRE DE LA 

REINA (circa 2 h di guida), che si trova circa 16 km da SIVIGLIA. Pernottamento in 

hotel Cortijo Torre de la Reina. 

 

5° GIORNO: Torre de la Reina (Siviglia) 

Prima colazione e pernottamento in hotel Cortijo Torre de la Reina. Si consiglia 

un'escursione alla vicina SIVIGLIA (16 km, circa 20 minuti) per visitare all'interno la 

famosa cattedrale gotica, il più grande in Spagna, con la sua torre Giralda. Si 

consiglia la passeggiata nel quartiere Santa Cruz, un dedalo di piccoli vicoli dai nomi 

colorati e piccole piazze e la tranquillità di un giardino che invita al riposo. Nel 

pomeriggio una passeggiata nei giardini di Maria Luisa con la monumentale Plaza de 

España. Pernottamento al Vereda Real. 

 

6° GIORNO: Torre de la Reina (Siviglia) / Jerez / Arcos de la Frontera 

Prima colazione in hotel. Partenza per JEREZ. Si consiglia di visitare una cantina 

Sherry, il miglior vino spagnolo noto all'estero. Proseguimento per ARCOS DE LA 

FRONTERA (circa 35 minuti in auto). Passeggiando in questo bellissimo caratteristico 

borgo andaluso, ogni strada è piena di bei angoli con magnifica panoramica. 

Pernottamento al Hacienda el Santiscal. 

   

7° GIORNO: Arcos de la Frontera / Ronda / Antequera 

Prima colazione in hotel. Partenza lungo la strada dei “villaggi bianchi” 

(Grazalema,...). Questa zona montuosa, è stata teatro di guerra tra i cristiani e i 

musulmani durata più di 3 secoli (dal XIII al XV). Proseguimento per RONDA. Questa 

cittadina si presenta a chi la visita con un castello sulla collina, circondata da brillanti 

case bianche con strade strette come se fosse un labirinto. Il percorso è pieno di 

fantastiche viste panoramiche (circa 1 ora e 30' di guida). Su entrambe i lati di 

questa città situata nella regione di Malaga si trova El Tajo , una stretta gola 

profonda più di 100 metri. Tempo per la visita dell’arena per la corrida costruita nel 

1784 tutto in pietra. Successivamente passeggiata per il centro storico per ammirare 

alcuni palazzi storici e una bellissima vista del paesaggio. Ripresa del viaggio diretti 

verso ANTEQUERA. Si consiglia di passeggiare per la fortezza da quale si può 

ammirare una spettacolare vista panoramica, i palazzi e le chiese.  Pernottamento in 

Hotel Finca Eslava. 
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8° GIORNO: Antequera / Malaga aeroporto 

Prima colazione in hotel. Partenza per MALAGA (56 km, circa 45' in auto). Si consiglia 

di visitare la casa dove è nato Picasso con una collezione permanente di 155 pezzi 

(pitture ad olio, sculture e disegni) donati dagli eredi. Vi suggeriamo di dedicare un 

po’ di tempo per camminare lungo la Larios Street, visitare il castello di Gibralfaro e il 

Parco, che conserva alcune specie di piante e alberi importati da tutto il mondo. 

Proseguimento verso l’aeroporto di MALAGA (15 minuti circa il tempo di guida), 

restituzione dell’auto a noleggio.  Fine dei servizi. 
 

 

 

PREZZO AUTO A NOLEGGIO 8 GIORNI 

GRUPPO TIPO 
APRILE / MAGGIO / GIUGNO / 

SETTEMBRE / OTTOBRE 
LUGLIO - AGOSTO 

A Fiat 500 € 195 € 277 

C Seat Leon € 285 € 395 

G Opel Insignia € 472 € 590 

E Audi A3 Sportback € 410 € 555 

O Mercedes V Class € 915 € 1.360 

M Mercedes Vito € 1.160 € 1.887 

L BMW 7 Series € 1.920 € 2.412 
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HOTELS NOTTI HOTEL 3* / 4* Charm 

MALAGA 1BB Cortijo de la Reina 

BAEZA (JAEN) 2BB Puerta de la Luna 

TORRE DE LA REINA 2BB Cortijo Torre de la Reina 

ARCOS DE LA FRONTERA 1BB Hacienda Santiscal 

ANTEQUERA (AGP) 1BB Finca Eslava 

PREZZO PER PERSONA 
1/2TWB S.SGL 

LUGLIO/AGOSTO € 590 € 355 

APRILE / MAGGIO / GIUGNO 

SETTEMBRE / OTTOBRE 
€ 595 € 355 

 

Questi prezzi devono essere abbinati al prezzo auto noleggio. 

 

 

La quota HOTEL comprende: 
- 7 notti in Hotel 3*/ 4* charme 

- 7 prime colazioni 
 

     

 
 
 

 
 
 
Laddove fossero acquistati i voli tramite Sedimuro Travel per questo tour/servizio 
turistico, all’acquisto del volato è associato l’acquisto della Polizza I4 FLIGHT (da € 
12,50 pp in aggiunta ad ogni altra quota di partecipazione prevista), alla quale sarà 
demandata ogni responsabilità riferita all’acquisto dei voli. 
 

Quanto predetto, a tutela  di un qualsiasi evento che porti alla cancellazione dei voli 
regolarmente previsti e prenotati per cui si renda necessario annullare o modificare il 
viaggio originariamente prenotato.  
 

In caso di scioperi oppure cancellazioni, nessuna responsabilità sarà a carico di Sedimuro 
Travel, ma tutto sarà riversato alle Condizioni assicurative della predetta polizza e/o di 
altre Polizze assicurative acquistate per il tour/servizio turistico. La Polizza I4 
FLIGHT è a disposizione del Cliente che ne faccia preventiva richiesta per la 
visione. 
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MODIFICHE DI PRENOTAZIONE 
 

Per ogni prenotazione già confermata, ogni successiva modifica comporterà 
l’addebito netto di € 50,00 (cinquanta/00) per “pratica modificata” oltre alle logiche 
spese di variazione, nella tipologia eventuale dei servizi/periodo di effettuazione 
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Questo lussuoso hotel è situato in un giardino pieno di alberi 

secolari, ma nascosto c'è anche una piscina e un campo da tennis, 

un campo da pelota e ciotole francesi. Il Cortijo ha tre edifici, 

l'edificio principale con 18 camere doppie e suite. Tutte le camere 

sono dotate di camino o stufa a legna, aria condizionata, 

riscaldamento, televisione, telefono, minibar e bagno 

completamente riscaldato. Le aree comuni (con caminetti per le 

serate fredde) includono un bar con sala giochi, un ristorante privato, 

una cucina andalusa, un barbecue e una cantina. L'hotel è situato 

vicino al Parque Natural Montes de Malaga, a 30 minuti 

dall'aeroporto. L'hotel si trova a 800 metri sul livello del mare e offre 

splendide viste sul mare e sulla valle. Molti campi da golf sono anche 

nella regione. Questo è un posto perfetto per chi ama camminare, 

osservare gli uccelli e attività all'aria aperta. 

 
L'Hotel Puerta de la Luna si trova nel centro di Baeza, a pochi passi 

dalla cattedrale. Baeza è stata dichiarata Patrimonio de la 

Humanidad, ed è una città meravigliosamente storica piena di 

piazze, palazzi, monumenti e labirinto di piccole strade interessanti .. 

Il Palazzo è stato sapientemente ristrutturato e trasformato in un 

piccolo hotel, completo di aria condizionata e tutti i comfort moderni. 

L'hotel dispone di quarantaquattro camere doppie e suite in tre 

diversi edifici intorno a un cortile. Ogni camera ha una personalità 

diversa e unica, e tutte con bagni completi. L'attenzione è stata 

prestata ai minimi dettagli. C'è un delizioso ristorante e bar, e l'hotel 

dispone di una propria piscina all'aperto e strutture termali (a 

pagamento per l'utilizzo della spa). C'è anche un parcheggio limitato 

sul retro dell'hotel (per quindici macchine), ma nelle vicinanze è 

disponibile anche un parcheggio pubblico. È necessario prenotare il 

parcheggio al momento della prenotazione. 

CORTIJO TORRE DE LA REINA 

 

 

La Torre iniziò la sua vita come fortezza difensiva almohade califfale 

per la Siviglia moresca, diventando successivamente un avamposto 

reale per il re di Castiglia e Leon, Ferdinando III il Santo, durante la 

riconquista della città nel 1248. 

Il suo omonimo deriva dal tardo 13 ° e inizio 14 ° secolo, quando 

divenne proprietà di Maria de Molina, regina di Castiglia, quindi Torre 

de la Reina o Torre della Regina. 

La casa vanta un grande significato culturale, così come un 

monumento nazionale e una proprietà reale; è unico in tutta l'area di 

Siviglia per essere l'unica costruzione rurale rimasta del suo periodo 

I magnifici ed estesi giardini conferiscono alla Torre una straordinaria 

bellezza. Ora un boutique hotel di lusso, Torre de la Reina offre ai 

suoi ospiti una rara opportunità di crogiolarsi nelle glorie di Storia, 

Arte e Natura alle porte della città di Siviglia 
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Questa casa padronale del XV secolo, splendidamente restaurata, si 

trova in una zona tranquilla nei pressi di Arcos de la Frontera, storico 

villaggio bianco. Consiste in un classico Cortijo andaluso con una 

facciata bianca, un grande portale e un cortile centrale. L'hotel gode 

di vista sul lago di Arcos. Nelle aree pubbliche i dettagli delle culture 

islamica e andalusa si incontrano. Ogni camera è decorata in modo 

unico con tessuti di buon gusto, bei letti antichi e pavimenti in cotto. 

La pace e la tranquillità sono assicurate. Ci sono alcuni manufatti 

antichi e di valore in mostra dal 17 ° secolo che sono stati trovati sul 

sito durante i lavori di ristrutturazione. Gli ospiti apprezzeranno il 

servizio attento e personale. e godrà il nuoto nella sua piscina del 

giardino quando la temperatura aumenta .. L'Hacienda si trova a 2 

km da Arcos de la Frontera. Questa locanda non è adatta ai bambini 

piccoli. 

HOTEL FINCA ESLAVA **** 

 

L'Hotel Finca Eslava è un hotel situato in un'antica Cortijo andalusa 

del XVIII secolo. Situato a pochi metri dalla città monumentale di 

Antequera e dal centro geografico dell'Andalusia, l'hotel è il luogo 

ideale per un soggiorno confortevole e piacevole. 

L'hotel offre 30 camere spaziose tutte ben arredate e ben attrezzate 

per dare la sensazione di essere a casa mentre lontano da casa. 

L'hotel dispone anche di una varietà di strutture e servizi che sono 

sicuri di soddisfare le esigenze di viaggiatori d'affari e di piacere. 

 

 


