
di Cartuja con i suo moderni quartieri costruiti in occasione dell’Expo, Plaza
de Espana, il dedalo di antiche viuzze arabe e case bianche del barrio di
Santa Cruz e la grande Cattedrale, con all’interno la tomba di Cristoforo
Colombo.

Dopo cena possibilità di partecipare allo spettacolo di flamenco (facoltativo e con supplemento) 

GIORNO 06  MARTEDI’ 17  SIVIGLIA - CADICE - JEREZ/ARCOS DE LA FRONTERA 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Cadice, antica e
incantevole città portuale situata su un 
Isoletta e raggiungibile attraversando un ponte panoramico sulle 
acque dell’Oceano. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento a Arcos de la Frontera con sosta a 
Jerez che vanta un bel centro storico ricco di  antiche chiese e
 monumenti ma è famosa soprattutto come la terra dello sherry, 
dei cavalli e del flamenco .visita ad una cantina e degustazione dello
sherry. Ad Arcos de la Frontera, sistemazione in hotel, cena e notte. 

GIORNO 07  MERCOLEDI’ 18  ARCOS DE LA FRONTERA - RONDA - 
TORREMOLINOS 
Prima colazione in hotel e tempo libero ad Arcos de la Frontera per poi proseguire verso Ronda. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita di Ronda, suggestivo paesino dalle case bianche, una delle più antiche città andaluse
con le tortuose stradine, le piazzette e l’interno della più antica Plaza de Toros di Spagna e del suo museo.
Proseguimento verso Torremolinos, sistemazione in hotel, cena e notte. 

GIORNO 08  GIOVEDI’ 19  TORREMOLINOS - MALAGA AEROPORTO - ITALIA 
           Prima   colazione in hotel e partenza per Malaga per il completamento della visita della città con possibilità di 
           visitare il Museo di Picasso -  in tempo utile trasferimento in aeroporto a Malaga ed imbarco sul volo
           Sbarco e rientro a Brescia con pullman riservato.

ALLA DATA ATTUALE NESSUN BLOCCO SPAZIO SUI VOLI E’ STATO EFFETTUATO  
ALLA CONFERMA,  CON VERSAMENTO DI ACCONTO,  VERRÀ EFFETTUATO  IL BLOCCO SPAZIO 
DEFINITIVO ( VERRÀ DETERMINATA TARIFFA CHE POTREBBE SUBIRE AUMENTI RISPETTO 

ALLA QUOTA STIMATA)  E LA COMPAGNIA AEREA 

Camera singola € 325,00  a persona per tutto il soggiorno
serata FLAMENCO a Siviglia € 25,00
Ingresso museo PICASSO a Malaga  € 11,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
(su base 40 partecipanti)

Soci ACLI 2022         € 1615 
non Soci ACLI           € 1655 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
(su base 45 partecipanti)

Soci ACLI 2022         € 1575 
non Soci ACLI           € 1615



 La quota comprende: 
• Trasferimento in pullman da/per l’aeroporto di partenza in Italia.  
• Viaggio aereo con volo Ryanair  
•         andata 12/05  Bergamo / Malaga h.10.30-13.05
•         ritorno 19/05 Malaga - Malpensa  h.16.00 - 18.30
• inclusa la franchigia 1 bagaglio in stiva 20/23 Kg per persona + 1   bagaglio a mano piccolo. 
• Pullman Gran Turismo per tutto il circuito 
• Guida Accompagnatore parlante italiano per tutto l’itinerario in Spagna 
• Guide locali: 
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno. 
• il pranzo del  primo giorno e dell’ultimo sarà a base di spuntini
• Bevande ai pasti (1/4 vino + ½ acqua) 
• Sistemazione in hotels 4 stelle in camere a 2 letti con servizi privati. 
• Ingressi ai monumenti: Malaga (Cattedrale e Alcazaba) – Nerja (Grotta) – Granada (Alhambra e    

Generalife – Cattedrale e Capilla Real) – Cordoba (Mosquea) – Sevilla (Cattedrale e Alcazar) – Cadiz 
(Cattedrale) – Jerez (cantina con degustazione) 

• Mance
• Auricolari per tutto il tour 
• Omaggio Cape Cod Viaggi 
• Assicurazione bagaglio, spese mediche (anche malattie preesistenti) massimale in Italia € 1.000, in Europa 
€ 5.000 con Franchigia di €50,00 -Inclusa copertura pandemie (garanzia Cover Stay).Informazioni 
dettagliate in agenzia 

La quota non comprende: 
• Tasse di soggiorno al momento non presenti
• Ingressi (ove non indicati) -Facchinaggio – Extra di carattere personale – tutto quanto non espressamente 

specificato nella “quota comprende” –
• Assicurazione All-Inclusive, copertura completa è da stipulare all’atto della prenotazione (informazioni 

dettagliate in agenzia)rimborso verrà effettuato trattenendo la % di franchigia 

05/09/2022 Ai viaggiatori in ingresso in Spagna, per via aerea o marittima, provenienti dai Paesi dell’Unione 
Europea e dello Spazio Schengen, inclusa l’Italia, non è richiesta né la presentazione del Green Pass né la 
compilazione del formulario di salute pubblica. Dunque, non sono più previste restrizioni all’ingresso legate 
al Covid-19 per i viaggiatori provenienti dall’Italia. 
CONSIGLIAMO DI PORTARE CON SE QUALCHE MASCHERINA (in caso di necessità) 

INFORMAZIONI UTILI - SCHEDA TECNICA 
INTOLLERANZE ALIMENTARI: I menù sono stabiliti in anticipo per tutto il gruppo. Le allergie e/o intolleranze alimentari, 
così come la richiesta di pasti speciali (vegetariano, vegano etc…) dovranno essere comunicate esclusivamente in fase di 
prenotazione e saranno oggetto di specifico accordo tra il Viaggiatore e l’Organizzazione. L’Organizzazione, pur avendo 
fatto tutte le segnalazioni, non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali inadempienze da parte dei fornitori dei 
servizi, i quali non sono sempre in grado di garantire la totale assenza di contaminanti nei prodotto serviti. Pietanze fuori 
menù, sostituzioni delle portate e segnalazioni che avvengono sul posto non possono essere garantite e potrebbero essere 
soggette a supplementi di prezzo. 
ANNULLAMENTO VIAGGIO
SERVIZI TERRA : In caso di annullamento del viaggio da parte del cliente verranno applicate le penali da contratto,  calcolate in base al 
giorno di cancellazione. 
Estratto dalle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO “Art. 11, Recesso del viaggiatore:
il                 10% della quota di partecipazione da 39 a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
il                 30% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza; 
il                 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza; 
il                 75% della quota di partecipazione da 10  a 3 giorni prima della partenza; 
il               100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

VOLATO:  dall’indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali, i 
voli low-cost e i voli charter. 
LE CONDIZIONI DETTAGLIATE VERRANNO STABILITE IN BASE ALLA COMPAGNIA AEREA UTILIZZATA E SARANNO COMUNICATE 
ALL’ATTO DELL’ASSEGNAZIONE DEL VIAGGIO 
Per cambio nome, cancellazioni, e termini di trasporto, si fa riferimento alle condizioni della compagnia aerea. 
Nessun rimborso spetta: 1) a chi non si presenta alla partenza 2) per irregolarità e/o mancanza dei documenti di espatrio 3) a chi interrompe il 
Viaggio. In caso di possibilità di sostituzione, al cliente rinunciatario verranno addebitate tutte le spese causate da questa sostituzione, ivi incluse le 
somme non rimborsabili dovute a terzi e i diritti di iscrizione se previste. In caso di annullamento di uno dei viaggiatori abbinato in camera doppia, il 
rinunciante dovrà farsi carico dell’importo del 100% del costo della singola, salvo accordo diverso tra i due viaggiatori abbinati. 
Il regolamento europeo trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di rispettare le seguentinorme vigenti: un impiego giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, 
intervallate da una pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti, divisibile in periodi di minimo 15 e 30 minuti. Un riposo giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco 
delle 24 ore.  



Si raccomanda la presa visione completa delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI E VIAGGI DI GRUPPOAi sensi 
dell’art. 50 del Codice del Turismo (D. Leg. n. 79 / 2011)
FONDO DI GARANZIA:  Documento n. 2022/1-0021 attesta che l’Agenzia di Viaggi e Turismo Cape Cod srl con sede legale in Thiene (VI) Via S. Rosa, 70 - C.F/ P.I 
03946720244 – aderisce al Fondo di Garanzia costituito dall’A.I.A.V. Associazione Italiana Agenti di Viaggio mediante IL SALVAGENTE s.c. a r.l sulla base di quanto disposto 
dall’Art. 47 del D.Lgs n. 79/2011 così come modificato dall’Art. 1, comma1, D.Lgs 21 maggio 2018, n. 62 - Data di Adesione 20/01/2022 - Data di scadenza 21/01/2023 - 
Polizza Reale Mutua – F.le Thiene n. 2015/03/2220171  massimale Euro 2.000.000,00 per ogni sinistro;
 Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006. La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
FONDO DI GARANZIA:  Documento n. 2022/1-0021 attesta che l’Agenzia di Viaggi e Turismo Cape Cod srl con sede legale in Thiene (VI) Via S. Rosa, 70 - C.F/ P.I 
03946720244 – aderisce al Fondo di Garanzia costituito dall’A.I.A.V. Associazione Italiana Agenti di Viaggio mediante IL SALVAGENTE s.c. a r.l sulla base di quanto disposto 
dall’Art. 47 del D.Lgs n. 79/2011 così come modificato dall’Art. 1, comma1, D.Lgs 21 maggio 2018, n. 62 - Data di Adesione 20/01/2022 - Data di scadenza 21/01/2023 - 
Polizza Reale Mutua – F.le Thiene n. 2015/03/2220171  massimale Euro 2.000.000,00 per ogni sinistr
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006. La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia 
minorile, anche se commessi all’estero
FONDO DI GARANZIA:  Documento n. 2022/1-0021 attesta che l’Agenzia di Viaggi e Turismo Cape Cod srl con sede legale in Thiene (VI) Via S. Rosa, 70 - C.F/ P.I 03946720244 – aderisce al Fondo di Garanzia costituito dall’A.I.A.V. 
Associazione Italiana Agenti di Viaggio mediante IL SALVAGENTE s.c. a r.l sulla base di quanto disposto dall’Art. 47 del D.Lgs n. 79/2011 così come modificato dall’Art. 1, comma1, D.Lgs 21 maggio 2018, n. 62 - Data di Adesione 20/01/2022 - 
Data di scadenza 21/01/2023 - Polizza Reale Mutua – F.le Thiene n. 2015/03/2220171  massimale Euro 2.000.000,00 per ogni sinist

All’iscrizione si richiede copia di un documento di identità 
CARTA di IDENTITA’ senza timbro di proroga 

 o 
PASSAPORTO in corso di validità 

MODALITA’ di PARTECIPAZIONE 

Le iscrizioni si accettano tutti i giorni presso gli uffici del circolo ACLI via 
Cimabue 271  dalle ore 15 alle ore 18 
• fino al 20 gennaio 2023 per i Soci ACLI 2022 
• dal 21 gennaio 2023 per i Non Soci 
• chiusura delle iscrizioni 31 gennaio 2023 

Soci ACLI 
• all'iscrizione versamento di un primo acconto pari a € 500  
• versamento di un secondo acconto pari a € 500 entro il 31 gennaio 2023 
• versamento del saldo (da definire) entro il 15 febbraio 2023 
Non Soci ACLI 
• all'iscrizione versamento di un primo acconto pari a € 500  
• versamento di un secondo acconto pari a € 500 entro il 31 gennaio 2023 
• versamento del saldo (da definire) entro il 15 febbraio 2023 

i versamenti possono essere effettuati tramite: 

• assegno bancario intestato a circolo ACLI  
• tramite bonifico bancario iban  IT54W0857511201000000182042 

IMPORTANTE 

la priorità sarà riconosciuta ai soci ACLI 2022, fino alla data del 20/1/2023 
N.B. la quota è calcolata sulla base di 40 partecipanti 

il viaggio si effettuerà al raggiungimento di 40 partecipanti 

il saldo verrà quantificato alla chiusura delle iscrizioni, in quanto, la quota viaggio e il 
costo del biglietto aereo sono in funzione del numero di partecipanti


