
 
 

Capodanno in Andalusia  
Escursioni tra natura e cultura 

- Spagna - 
28 dic 2022 - 4 gen 2023 

 
Un mix di natura e cultura sarà alla base di questo 
nostro viaggio alla scoperta dell’Andalusia 
esplorando le meravigliose cittadine di Cordoba e 
Granada, con trekking nei parchi naturali più 
interessanti della regione e per finire, rientrando a 
Malaga, chiuderemo con l’imperdibile visita del 
museo Picasso. 
Il nostro viaggio a piedi comprenderà alcune 
giornate di escursioni urbane per visitare Cordoba 
con la sua splendida Mezquita e la sua architettura derivante della dominazione araba, e a 
Granada, dove visiteremo l’Alhambra ed i Palazzi Nasrid. La parte naturalistica del viaggio sarà 
caratterizzata da spettacolari escursioni nella natura del Parque Natural de la Sierra Subbetica, 
al Parque Torcal de Antequera e nella zona della Sierra Nevada nei dintorni di Granada. 
Arriveremo in aeroporto a Malaga da cui ci sposteremo con i nostri pulmini che ci permetteranno 
di visitare al meglio questa affascinante regione della Spagna che anche nei mesi invernali gode di 
un clima abbastanza mite con temperature medie attorno ai 13 gradi.  

I primi tre giorni faremo base nella zona di Cordoba 
alloggiando presso una Hostaria rural nel mezzo dei campi 
di olivi alle porte di Zuheros; una splendida cittadina 
arroccata sulle montagne del Parque Natural de la Sierra 
Subbetica. Ci sposteremo poi a Granada dove la nostra 
sistemazione sarà nel centro della città e dove avremo 
modo di festeggiare l’anno nuovo. 
Per l’ultimo giorno ci sposteremo a Malaga dove avremo 
modo di visitare il museo Picasso. 

 
DATE VIAGGIO  
Partenza: mercoledì 28 dicembre 2022 da Milano Malpensa con volo aereo per Malaga.  
Noleggio pulmini e trasferimento a Zuheros. 
Rientro : mercoledì 4 gennaio 2023 con volo da Malaga a  Milano Malpensa. 

 
PER INFORMAZIONI:  alberto.saccani@milanonordwalk.it oppure al 348 8892516 

 
 

COSTI E CONDIZIONI  
VIAGGIO AEREO: a carico dei partecipanti.  
Partenza: mercoledì 28 dicembre 2022 
Il volo consigliato è  

• Easyjet- partenza da Milano Malpensa alle ore 08:10 e arrivo a Malaga alle ore 10:50 



 
 

 
Rientro: mercoledì 4  gennaio 2023 trasferimento in aeroporto per 
consegna pulmini e volo per Milano Malpensa  
Il volo consigliato è  

• Easyjet- partenza da Malaga alle ore 11:30 e arrivo a Milano 
Malpensa alle ore 14:05 

 
Siete liberi di prendere anche altri voli aerei ma l’importante è che 
siano compatibili con gli orari ufficiali di modo che il pulmino con il gruppo non sia bloccato ad 
aspettare. 
 
AGENZIA 
Saremo alloggiati i primi 3 giorni in una hosteria rural nella campagna vicino al paese di Zuheros 
mentre a Granada e Malaga la sistemazione sarà in hotel nel centro città.  
La quota viaggio la quota viaggio è di 550,00€  a persona con sistemazione in camera doppia. 
Supplemento singola 270,00€. 
Alcune camere doppie Junior Suite nell’hotel di Zuheros hanno un supplemento totale di 
Euro 40,00 a persona per le tre notti. 
La quota è da versare con bonifico all’agenzia: 
NORDIC LIGHT TRAVEL by Ambrosiana Viaggi srl e comprende: 
· 3 pernottamenti in hosteria rural a Zuheros, in camera doppia con servizi privati, incluso prima 
colazione + 1 cena 
· 3 pernottamenti in Hotel a Granada in camera doppia con servizi privati, incluso 
prima colazione + 1 cena (cenone capodanno). 
· 1 pernottamenti in Hotel a Malaga in camera doppia con servizi privati, incluso 
prima colazione. 
Assicurazione sanitaria e garanzia annullamento incluse. 
 
Alla conferma va versato un acconto di Euro 200,00 per persona entro 15 ottobre 2022 
 
ACCOMPAGNAMENTO: da versare in loco o con bonifico bancario  

28 dicembre - 4 gennaio >  € 280,00 per persona 

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel, viaggio aereo, 
noleggio pulmini, costi del carburante, 5 cene, bevande, biglietti ingresso e guide per musei. Per 
queste spese verrà istituita una cassa comune (stima x 8 giorni 380€ per persona). Fuori dalla cassa 
comune pranzi al sacco ed extra individuali. 

ATTENZIONE !!  PRIMA DI PROCEDERE ALLA PRENOTAZIONE DEL VOLO ATTENDI LA CONFERMA DA PARTE 
NOSTRA CHE IL VIAGGIO SIA CONFERMATO X RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 8 ISCRITTI. 

ISCRIZIONI  
Entro il 10 dicembre 2022. Oltre questa data verranno accolte le iscrizioni secondo la disponibilità dei 
posti nel gruppo di viaggio che sarà al massimo di 18 persone e della disponibilità delle strutture.   
ATTENZIONE: per rendere definitiva l’iscrizione bisognerà versare una caparra all’agenzia Nordic Light 
Travel by Ambrosiana Viaggi srl.   
 

Organizzazione tecnica: Nordic Light Travel by Ambrosiana viaggi srl - Milano 


