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Malaga

Vivi con noi questa incredibile esperienza.

EUROPA

7 GIORNI

Un’esperienza sensoriale nella lussuosa Costa del Sol in un esclusivo 
itinerario di sette giorni/sei notti in albergo di categoria 5 stelle



Tradizione - Shopping - Gastronomia

Arrivo all’aeroporto di Malaga. 
Incontro con il rappresentante ILC per il 
trasferimento privato in hotel.
Sistemazione prevista in uno degli alber-
ghi più esclusivi di Malaga:
Il “Grand 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 Premium.

Cena in un ristorante gourmet per un pri-
mo approccio con la gastronomia spag-
nola.

Pernottamento

Prima colazione.
Nel corso di questa giornata scoprirete le 
bellezze di Malaga, città che ha dato i na-
tali a Pablo Picasso con un tour privato, 
solo per voi
Il pranzo è previsto in un ristorante Mi-
chelin per poi proseguire con la visita pri-
vata al Museo Pompidou, il primo centro 
d’arte parigino fuori dei confini francesi.
Per la cena vi abbiamo riservato un tavo-
lo in ristorante gourmet per assaggiare i 
tipici piatti della cucina di Malaga
Pernottamento in albergo

Primo giorno : 
MALAGA 

Secondo giorno : 
MALAGA

Terzo giorno : 
MALAGA - EL CAM. DEL REY - MALAGA 

Malaga         7 giorni

Oggi vivrete un’esperienza adrenali-
nica. Andremo infatti a percorrere il 
Caminito del Rey, percorso che vi re-
galerà delle forti emozioni.

Fino a poco tempo fa questo percorso 
lungo quasi 8 chilometri, era consider-
ato uno dei più pericolosi del mondo. 
Il percorso oggi è nuovamente agibile 
e ha ricevuto il Premio Europa Nostra 
per incentivare la tutela del patrimo-
nio; sebbene sia più sicura, una cosa 
non è cambiata: l’esperienza unica di 
camminare su passerelle costruite su 
gole a oltre 100 metri d’altezza.
Il pranzo sarà in un ristorante con pro-
dotti della gastronomia locale.

Rientro a Malaga. Cena in ristorante, 
accompagnati da uno spettacolo di 
flamenco.
Pernottamento in albergo

(60 km)



Prima colazione
L’ultimo giorno è dedicato al “luxury shopping”.
Sarete accompagnati a Puerto Banus dove il vostro personal 
shopper vi accompagnerà in un tour nelle più esclusive bou-
tique del posto e vi assisterà durante il vostro momento di 
shopping.
Sarete poi accompagnati nella vicina Marbella per il pranzo in 
un ristorante stellato.
Pomeriggio visita della città più glamour e chic della Costa del 
Sol in un tour privato per le vie dell’antica città.
Rientro in tardo pomeriggio a Malaga.
Pernottamento in albergo

Prima colazione
Mattinata dedicata alla visita di Ronda, magnifica città andalu-
sa che sfida l’abisso.
Una città così bella da essere stata decantata da artisti e scrit-
tori.
Pranzo previsto in un ristorante Michelin.
Nel pomeriggio visita e degustazione in una azienda vinicola 
per degustare l’ottimo vino che si produce in questa zona
Serata libera per lasciarvi tempo e modo di vivere l’atmosfera 
serale e notturna di Malaga.
Pernottamento in albergo.

Quinto giorno : MALAGA - GRANADA - MALAGA

Prima colazione.
Non si può andare in Andalusia senza visitare uno dei suoi 
monumenti più famosi, visitato ogni giorno da centinaia di 
persone: l’Alhambra, dove sarete accompagnati da una guida 
che vi illustrerà tutte le stupende bellezze di questo luogo.
Per il pranzo abbiamo previsto un tipico pranzo spagnolo a 
base di tapas
Rientro a Malaga.
Per la cena vi abbiamo riservato un tavolo in uno dei ristoranti 
stellati, selezionati dai nostri partners, per farvi vivere un’es-
clusiva esperienza gastronomica
Pernottamento in albergo.

Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia

Settimo giorno : MALAGA

Quarto giorno : MALAGA - RONDA - MALAGA

Sesto giorno : MALAGA - MARBELLA - MALAGA

 (100km)  (130 km) 



Quota a persona  Euro 4.800 
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 AR volo diretto, bagaglio compreso *
 • Mance, extra di carattere personale, tasse e imposte locali
 • ingressi a musei e monumenti se non indicato
 • Assicurazioni integrative a quella già inserita nel costo del viaggio
 • Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “la quota comprende”

* Le quote saranno fornite al momento della conferma del viaggio, in base all’operatività dei voli, disponibilità e 
quotazione
Si precisa 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.



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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