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Andalucia Exclusiva

Ogni particolare studiato solo per i nostri clienti

EUROPA

10 GIORNI

Vivi un’esperienza unica ed esclusiva nella più bella regione spagnola



Tradizione - Shopping - Gastronomia

Volo di linea (diretto) dai principali aero-
porti italiani, classe economy, bagaglio 
compreso
Arrivo all’aeroporto di Malaga. 
Incontro con il nostro rappresentante 
per il trasferimento privato, in uno degli 
alberghi più lussuosi della città: il Gran 
Hotel Miramar, categoria 5 stelle
La sua posizione nel centro di Malaga, 
nella zona de La Caleta, tra il Paseo de 
Reding e il mare, renderanno il vostro 
soggiorno una esperienza indimentica-
bile.
Sistemazione camera doppia Premier
Pernottamento.

Dopo la prima colazione in hotel, la gior-
nata sarà dedicata alla visita della bellissi-
ma città di Malaga, famosa per aver dato 
i natali al grande Pablo Picasso. Partico-
lare attenzione verrà dedicata al Museo 
a lui dedicato. Una passeggiata a piedi vi 
porterà per le vie del centro storico a co-
noscere le bellezze artistiche della città, 
in particolare la Cattedrale.

Il pranzo è previsto in uno dei ristoranti 
stellati Michelin di Malaga, per vivere una 
esperienza di alta cucina.
Nel pomeriggio sarete accompagnati a 
Marbella (km 60), località chic e gla mour 
della Costa del Sol, dove visite rete il cen-
tro storico e vi sarà lasciato del tempo 
disponibile per un aperitivo, per dello 
shopping nelle numerose boutique di 
lusso o per altre attività di vostra pre-
ferenza.
Rientro a Malaga. Pernottamento 

Primo Giorno 
MALAGA 

Secondo Giorno 
MALAGA - MARBELLA - MALAGA

18 Marzo : 
MALAGA - GRANADA - MALAGA  

Andalusia 10 giorni

Prima colazione in albergo
Giornata dedicata alla visita di Grana-
da (a 130 km di distanza), città cono-
sciuta in tutto il mondo per la magnif-
icenza dell’Alhambra. 

A completamento della visita, vi ac-
compagneremo in un “tapas tour” per 
farvi vivere un’esperienza tipicamente 
spagnola. 

Rientro a Malaga. Pernottamento 

(60 km)



Dopo la prima colazione, trasferimento privato da Malaga a Siviglia (km 200) con sosta a Carmona per una passeggiata nel suo 
meraviglioso centro storico.
Arrivo a Siviglia ;
Gli alberghi in cui abbiamo previsto il vostro soggiorno sono già di per sé un’esperienza.
Per i clienti di ILC abbiamo previsto il soggiorno presso uno di questi due alberghi:
il prestigioso e storico Alfonso XIII Luxury collection hotel (camera deluxe doppia)
 o per chi preferisse un’atmosfera ancora più intima:
il Luxury Boutique Hotel Mercer (camera deluxe doppia)

Nel pomeriggio sarete introdotti nell’atmosfera di questa meravigliosa citta in un tour molto particolare: “Siviglia e i suoi tetti”, 
Ammirerete le tortuose strade e le splendide piazze con le loro torri mudéjar risalenti al Medioevo,
e potrete godervi il panorama della città da uno dei suoi tetti più incantevoli, con vista dall’alto delle cupole e dei campanili 
degli edifici barocchi, da punti di osservazione generalmente chiusi al pubblico.. 

Prima colazione.
Per questa giornata lasciamo a voi la scelta. Prima colazione.
Per questa giornata lasciamo a voi la scelta :
• se desiderate avere un giorno tutto per voi, con un’auto 

deluxe noleggiata per un giorno, così da sentirvi liberi di 
fare quello che più desiderate, provvederemo noi a riser-
varvi l’autovettura con i nostri partners selezionati ;

• potete fare una escursione. sempre con auto privata ed 
autista, ad Antequera (a 50 Km di distanza), città che 
sorge ai piedi del Torcal de Antequera è una delle città più 
antiche della Spagna.

• Vi possiamo prenotare un campo da golf se volete dedi-
carvi al vostro sport preferito

• Vi possiamo prenotare una delle migliori spa di Malaga 
dove rilassarsi 

• Vi possiamo prenotare una cena esclusiva con spettacolo 
di vero flamenco

Solo alcune delle tante iniziative che possiamo riservare per la 
vostra giornata a Malaga.

Pernottamento in albergo.

Quinto giorno : MALAGA - RONDA - MALAGA

Prima colazione
Una giornata dedicate alla scoperta di Ronda, arroccata sul-
la gola “El Tajo”, una delle città più belle dell’Andalusia che vi 
lascerà senza fiato, legata alla storia della tauromachia e alla 
produzione del vino.
Una nostra esperta guida vi accompagnerà nel tour e vi illu-
strerà tutto quello che Ronda ha da offrire.
Il tour si concluderà in una azienda vinicola per poter gustare 
l’ottimo vino che viene prodotto in questo territorio
Rientro a Malaga. Pernottamento in albergo

Quarto giorno  :  MALAGA 

Sesto giorno  : MALAGA - SIVIGLIA



Prima colazione
La giornata sarà dedicata alla cultura dell’olio di cui Siviglia ne 
è fiera. Avrete modo di essere accompagnati in un frantoio, di 
assistere di persona alla produzione dell’olio per poi terminare 
con una degustazione.
Nel tardo pomeriggio sarete accompagnati per una emozio-
nante minicrociera, navigando sul fiume Guadalquivir e am-
mirando Siviglia da un’altra prospettiva
Rientro in albergo. Pernottamento

Prima colazione in albergo
Intera giornata dedicata alla visita di questa meravigliosa cit-
tà che ha tantissimo da offrire:
La Giralda, la Torre dell’Oro, La Cattedrale, l’Arena, le sue piaz-
ze, i suoi vicoli.
Per la serata possiamo riservarvi una cena/spettacolo di fla-
menco in un “Tablao” selezionato dal nostro partner in loco.
Pernottamento

Ottavo giorno : SIVIGLIA - CORDOBA - SIVIGLIA 

Prima colazione
Giornata dedicata alla città del Califfato, Cordoba (Km 140)
Si visiterà la Moschea con la possibilità di accedere in luoghi 
dove i turisti generalmente non possono entrare, una visita 
esclusiva in stile ILC.
Nel pomeriggio uno spettacolo equestre di alta cavalleria ren-
derà indimenticabile questa giornata a Cordoba
Rientro a Siviglia. Pernottamento

Prima colazione
Trasferimento privato all’aeroporto di Siviglia o all’aeroporto 
di Malaga (in funzione dell’operatività dei voli) per il rientro 
con volo diretto in Italia, bagaglio compreso.

Decimo Giorno  : MALAGA

Settimo giorno  : SIVIGLIA

Nono giorno  : SIVIGLIA



Quota di partecipazione per persona : Euro 6.200 *
La quota comprende : 

La quota non comprende : 

 •              Tutti i trasferimenti indicati in programma con auto privata e autista parlante italiano
 • Camera doppia premiere, trattamento di pernottamento e prima colazione 
 • 3 pasti in Ristorante stellato Michelin
 • Visita di Malaga 
 • Visita ad una azienda vinicola 
 • Escursione Caminito del Rey.
 • Visita Alhambra
 • Personal shopper 
 • Assicurazione medico bagaglio e annullamento
 • Consulenza dedicata di un travel design ILC specializzato per la Spagna
 • Assitenza da parte dei nostri rappresentanti in loco

 • biglietto aereo (sarà quotato al momento della richiesta in base a operatività, disponibilità e tariffe)
 • mance, extra personali, ingressi a musei, monumenti che per legge debbono essere pagati in loco
 • tasse di soggiorno e altre tasse locali
 • eventuali polizze assicurative integrative a quelle già in quota
 • tutto quanto non espressamente indicato.

*si precisa che ILC, per questo viaggio prevede solo voli di linea con bagaglio compreso per garantire un miglior 
servizio, con possibilità di volare in business class (quote su richiesta). 
Le quote saranno fornite al momento della conferma del viaggio, in base all’operatività dei voli, disponibilità e 
quotazione

Si precisa inoltre che ILC, per garantire un maggiore servizio ai suoi clienti, si avvale solo di compagnie aeree di 
linea. 

Per chi volesse viaggiare in business class, quotazioni su richiesta.

ll programma suddetto è un’idea di viaggio. 
Su richiesta possiamo riservare :
• soggiorno a Marbella o Puerto Banus (in hotel categoria 5 stelle) anziché a Malaga
• cene, visite, biglietti per eventi e spettacoli, ingressi Spa ecc.
• Possibilità di predisporre prima o dopo del programma, altri giorni di viaggio in Spagna (i nostri travel designer 

vi forniranno tutte le informazioni)



Contattaci per informazioni 
Un consulente di viaggio sarà immediatamente a tua disposizione :

Email : viaggi@ilcworld.it

Sito Web :  www.ilcworld.it

IlcWorld è un prodotto 
di Exclusivitaly S.r.l.

Piazzale di Porta Pia, 116
00198
Roma

www.ilcworld.it
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