
Mercoledì 5 Giugno 2019

Ritrovo all’ aeroporto di Milano Bergamo alle ore 18:00;
Volo in partenza ore 20:00;
Arrivo a Siviglia previsto per le ore 23:20;;
Trasferimento aereporto - hotel con mezzi pubblici;
Pernottamento in hotel centrale (Nh Hesperia Siviglia).

Giovedì 6 Giugno 2019

Sveglia presto e ritrovo ore 07:30 per la colazione in hotel;
Partenza in bus ore 09:30 direzione Tarifa (circa 2,30 h);
Arrivo a Tarifa ore 12:20, trasferimento in hotel con mezzi pubblici;
Pranzo in locale tipico;
Pomeriggio dedicato alla visita della città;
Cena e dopocena in locali tipici della movida andalusa;
Rientro in hotel (Hostal El asturiano Tarifa).

Siviglia e Tarifa
PROGRAMMA DAL 5 ALL’8 GIUGNO

 
 • 8/6 ritrovo nella hall dell’hotel alle ore 7:00 colazione e partenza con 
il bus in direzione Siviglia, arrivo ore 11:30! Deposito bagagli e visita alla città! 
Vedremo Real Alcatraz, Plaza de España, Metropol Parasol, plaza de la real 
maestranza de cobelleria. Trasferimento in aeroporto e partenza da Siviglia 
ore 20:45 arrivo a Milano ore 23:20!

Sistemazioni/hotel: 
Nh hesperia Siviglia
Hostal El asturiano Tarifa



Venerdì 7 Giugno 2019

Ritrovo ore 8:00 per la colazione in hotel e partenza ore 9:00
per una giornata ricca di cose da fare!
- Visita al sito archeologico fronte mare Baelo Claudia
- Pranzo in locale tipico a Tarifa 
- Pomeriggio dedicato al mare e, per chi vorrà, al kite surf 
- Aperitivo in spiaggia aspettando il tramonto
Rientro in hotel;
Cena in locale tipico e dopocena nel centro di Tarifa;
Pernottamento in hotel.

Sabato 8 Giugno 2019

Ritrovo ore 7:00 per la colazione in hotel e partenza ore 08:20
con il bus in direzione Siviglia con arrivo ore 11:30;
Deposito bagagli presso la stazione e visita alla città:
- Real Alcatraz, Plaza de España, Metropol Parasol e Plaza de
la Real Maestranza de Cabelleria.
Trasferimento in aeroporto con mezzi pubblici;
Volo in partenza ore 20:45 con arrivo a Bergamo ore 23:20.

SPESE EXTRA DA CONSIDERARE:
Trasporti: circa €
Ingressi: circa €
Costo medio pranzi/cene: 15€ circa*
Costo lezione kitesurf facoltativa: circa €
Costo passeggiata a cavallo facoltativa: circa €

[22:39, 6/1/2019] Silvia Chiosi: Un altra cosa.. sennò poi mi dimentico tu leggi tutto con calma domani..
Ingressi: circa €35

(portare qualcosa di pesante, è abbastanza fredda)

CURIOSITA’ E APPROFONDIMENTI
TARIFA:
Sorprendenti e chilometriche spiagge di sabbia fine,
un centro storico di un candido bianco abbellito da piante e fiori,
un possente castello dell’anno 1000 e una vita notturna da far
invidia alle più famose città dell’Andalusia: ecco cosa ci offrirà
la città di Tarifa! Uno degli elementi fondamentali che
caratterizza Tarifa è il forte e caldo vento di levante che spira
dall’Africa, ideale per attività come il surf.
Da ovest spira invece il vento di ponente, più adatto al kite-surf.
Per certi versi, Tarifa è la capitale andalusa degli sport acquatici,
ma se preferisci si potrà anche andare a cavallo.
Ma Tarifa è anche molto altro.. infatti oltre al Castillo de Guzman
el Bueno non ci perderemo la Puerta de Jerez e il sito
archeologico fronte mare di Baelo Claudia, un'antica città romana
situata a 22 km da Tarifa, in prossimità del villaggio di Bolonia.
Infine assaporeremo anche la cucina andalusa con i piatti della
tradizione come il tonno rosso o i dolci con la frutta e il miele
e non mancherà il divertimento tra locali tipici e feste in spiaggia.

Tarifa: storia della città
Le prime tracce storiche di Tarifa risalgono al paleolitico,
sono stati trovati infatti dei reperti risalenti a quell’epoca.
Intorno alla città ci sono numerose grotte, più di 50, dove
all’interno sono stati trovati delle raffigurazioni preistoriche
appartenente all’età del Paleolito Superiore.
Tra le grotte più importanti troviamo, senza nessun dubbio,
la “Cueva del Moro”, all’interno i reperti trovati risalgono a più



CURIOSITA’ E APPROFONDIMENTI

di 18 mila anni fa. A Tarifa troviamo anche la Necropoli de Los
Algarbes, uno dei più importanti luoghi che hanno tracce
dell’Età del Bronzo. Tra gli oggetti che sono stati trovati ci sono
alcuni contenitori in ceramica, oro, bronzo e avorio, ma anche
tantissimi utensili e gioielli di quell’epoca.
La città fu conquistata dagli arabi nel 710 d.C. sotto la dominazione
musulmana non era molto popolata, ma la zona iniziò a
svilupparsi. Nel 1083, Alfonso VI entrò nella città, ma la riconquista
arrivò con il re di Castilla Sancho IV e fu difesa successivamente,
nel 1340 da re Alfonso XI di Castiglia.
La città fu territorio di guerra per diverse lotte e battaglie tra
musulmani e cristiani. Il castello di Tarifa prende il nome dal
Guzman il Buono (comandante durante l’assedio arabo della città),
famoso per aver preferito l’onore al figlio, quest’atto fu ripetuto
storicamente durante la Guerra Civile Spagnola dal comandante
dei nazionalisti.
Tarifa nel 1340 fu assediata da Abu-l-Hassan di Algeri, aiutato
da Yusuf I di Granada, ma il 20 ottobre dello stesso anno ci fu la
disdetta definitiva dei musulmani. Con il passare degli anni,
e con Gibilterra britannica, Tarifa fu fortificata a tal punto da
resistere nel secolo successivo al tentativo di conquista di
Napoleone Bonaparte. Nel corso dei secoli la città spagnola ha
sempre avuto una grande importanza strategica, infatti fu
usata anche come base militare per l’intento degli spagnoli
nel riconquistare Gibilterra.



Venerdì 7 Giugno 2019

Ritrovo ore 8:00 per la colazione in hotel e partenza ore 9:00
per una giornata ricca di cose da fare!
- Visita al sito archeologico fronte mare Baelo Claudia
- Pranzo in locale tipico a Tarifa 
- Pomeriggio dedicato al mare e, per chi vorrà, al kite surf 
- Aperitivo in spiaggia aspettando il tramonto
Rientro in hotel;
Cena in locale tipico e dopocena nel centro di Tarifa;
Pernottamento in hotel.

Sabato 8 Giugno 2019

Ritrovo ore 7:00 per la colazione in hotel e partenza ore 08:20
con il bus in direzione Siviglia con arrivo ore 11:30;
Deposito bagagli presso la stazione e visita alla città:
- Real Alcatraz, Plaza de España, Metropol Parasol e Plaza de
la Real Maestranza de Cabelleria.
Trasferimento in aeroporto con mezzi pubblici;
Volo in partenza ore 20:45 con arrivo a Bergamo ore 23:20.

SPESE EXTRA DA CONSIDERARE:
Trasporti: circa €
Ingressi: circa €
Costo medio pranzi/cene: 15€ circa*
Costo lezione kitesurf facoltativa: circa €
Costo passeggiata a cavallo facoltativa: circa €

[22:39, 6/1/2019] Silvia Chiosi: Un altra cosa.. sennò poi mi dimentico tu leggi tutto con calma domani..
Ingressi: circa €35

(portare qualcosa di pesante, è abbastanza fredda)

 
 • 8/6 ritrovo nella hall dell’hotel alle ore 7:00 colazione e partenza con 
il bus in direzione Siviglia, arrivo ore 11:30! Deposito bagagli e visita alla città! 
Vedremo Real Alcatraz, Plaza de España, Metropol Parasol, plaza de la real 
maestranza de cobelleria. Trasferimento in aeroporto e partenza da Siviglia 
ore 20:45 arrivo a Milano ore 23:20!

Sistemazioni/hotel: 
Nh hesperia Siviglia
Hostal El asturiano Tarifa



CURIOSITA’ E APPROFONDIMENTI
SIVIGLIA:
La Lonely Planet l'ha inserita al primo posto nella classifica
delle dieci città da visitare nel 2018 e, in effetti, Siviglia merita
il podio: ricca di storia e di magia, di contaminazioni tra cultura
cristiana e araba, vale sicuramente una visita. 
Siviglia è il capoluogo e la più grande città dell’Andalusia ma
soprattutto è l’anima della Regione e l’incarnazione del famoso
modo di vivere andaluso.
Gli abitanti dell’elegante città dorata vivono intensamente le
tradizionali passioni spagnole: le tapas, il vino, la birra, le corride,
il flamenco, la movida e le feste.
Siviglia è la città dove si celebra la maestosa e storica Semana
Santa, la Settimana Santa, e dove si svolge la Feria de Abril,
la più festosa fiera annuale dell’Andalusia, entrambe dichiarate
di Interesse Turistico Internazionale.
Ma l’atmosfera a Siviglia è magica ogni sera, la gente è allegra
e rilassata, ama divertirsi e trascorrere la notte nei numerosi
locali della città: tapas bar, ristoranti, pub e discoteche.
Siviglia è una meta imperdibile da visitare e il suo fascino deriva
dalla dominazione di diverse civiltà che l’hanno plasmata
e resa unica al mondo: oggi Siviglia è l’unione di tre continenti,
Europa, Africa e America.

Siviglia: Real Alcatraz
Si tratta di uno dei palazzi più antichi del mondo ancora ad oggi
in uso dal Re. Una volta penetrati al suo interno offre un magico
spettacolo. Soprattutto per i suoi giardini, decorati con fontane 



CURIOSITA’  E APPROFONDIMENTI

e statue e completamente immersi nel silenzio.
Costruito a partire dal Trecento, è la massima espressione
dell'architettura mudéjar, un misto tra quella occidentale e
quella orientale. 

Siviglia: Plaza de Espana
Inaugurata nel 1929, in occasione della Expo ibero-americana,
la piazza è una delle attrazioni principali per i turisti nonché una
delle più importanti della città: è un tripudio di ceramiche,
marmi colorati e mattoni che affascina il visitatore.
Ma non bisogna fermarsi ad una lettura superficiale del luogo:
ogni cosa ha il suo significato. La forma semicircolare, ad esempio,
richiama l'abbraccio della Spagna alle sue nuove colonie; le 58
panchine rappresentano tutte le province spagnole; il Palacio
Español al suo interno, imponente e fiero, rappresenta il prestigio
della potenza mondiale spagnola; infine, Plaza de España guarda
verso il fiume, rotta da seguire per raggiungere l'America.

Siviglia: Metropol Parasol
Il Metropol Parasol, o Setas, è una delle attrazioni di Siviglia,
una struttura di architettura contemporanea costruita nella piazza
della Encarnacion nel 2011 costruita dall’architetto tedesco 
urgen Mayer. La struttura rappresenta un enorme parasole,
completamente realizzato in legno, e regala ombra alla piazza.
Sotto la Seta sono presenti anche alcuni reperti archeologici
scoperti durante gli scavi per realizzare la struttura.



Siviglia: Plaza la Real Maestranza de Caballería
Dalla cima della Giralda di Siviglia si può vedere un grande
edificio dall’inconfondibile forma ovale, arricchito da archi di legno
dai colori caldi: è la Plaza de Toros de la Real Maestranza
de Caballería de Sevilla.
Si trova nel quartiere El Arenal, a breve distanza dal fiume
Guadalquivir , vicino al Teatro de la Maestranza e alla Torre
del Oro, ambedue situati lungo l’attiguo Paseo de Cristóbal Cólon.
Conosciuta anche con il nome di Maestranza o Real Maestranza,
è la plaza de toros più antica di Spagna e fra le più importanti
al mondo. Presenta una facciata in stile barocco dai colori
bianco e ocra e può ospitare più di 12.000 persone.
Durante la Feria de Abril e la stagione delle corride, le vie,
i bar e i locali intorno alla Plaza de Toros sono gremite di
uomini e donne amanti della corrida o anche semplicemente
della vita e delle tradizioni di Siviglia.

Per qualsiasi informazione, suggerimento o eventuale modifica
del programma possiamo confrontarci nel gruppo WhatsApp!
Martina: 3405946618
Silvia: 3664603063

CURIOSITA’  E APPROFONDIMENTI


