
 

TOUR PAESI BIANCHI SPAGNA 

 

GIORNO 1. LUOGO DI ORIGINE / AEROPORTO – PAESI BIANCHI  

Arrivo in aeroporto, incontro con l’autista del bus e partenza per i paesi bianchi. Pranzo 

libero. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

GIORNO 2. JEREZ de la FRONTERA- ROTA  

Al mattino escursione a Jerez, famosa per i suoi cavalli certosani e per le sue enormi 

cantine. Godremo di uno spettacolo equestre (ingresso incluso) e vista di una cantina 

(ingresso incluso). L'Alcazar, La Catedral, la piazza del Mercado, la calle Larga, 

formano un insieme difficile da dimenticare. Ritorno all'hotel per il pranzo. Nel 

pomeriggio, visita a Rota, famosa per la base aerea ispano-americana. La vecchia città 

di Rota, circondata da antiche mura, conserva l'imponente Castello della Luna e la 

chiesa di Nostra Signora della O. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

GIORNO 3. ARCHI DELLA FRONTIERA - SANLÚCAR DE BARRAMEDA  

Al mattino escursione ad Arcos de la Frontera, il quartiere antico si estende intorno alla 

piazza del Cabildo che si apre alla valle del fiume Guadalete come un impressionante 

belvedere. Attraverso i suoi vicoli scopriremo l'architettura dei tipici villaggi bianchi, 

costellati da monumentali edifici come il castello, le chiese di Sta. Maria e S. Pedro, 

così come fantastici palazzi andalusi. Ritorno all'hotel per il pranzo. Nel pomeriggio, 

visita a Sanlúcar de Barrameda, con la sua grande spiaggia di Bajos de Guía e la sua 

favolosa Manzanilla. Chipiona, culla di Rocío Jurado e in cui spiccano la basilica di 

Regla, St. Mo de la O e il faro più alto dell'Andalusia. Rientro all'hotel, cena e 

pernottamento. 

 

GIORNO 4. VEJER DE LA FRONTERA - CÁDIZ  

Al mattino escursione a Véjer de la Frontera, il vecchio centro pieno di vicoli bianchi di 

tipiche case vecchie, con cortili freschi pieni di vasi di mille colori e piccoli palazzi e 

chiese. Al ritorno visiteremo Chiclana de la Frontera. Ritorno all'hotel per il pranzo. Nel 

pomeriggio, visita a Cadice, la Tazzina d'Argento, si apre come un balcone 

sull'oceano. Potrete godervi la cattedrale, la Porta Terra, il parco Genovese, 

ecc. Ritorno all'hotel, cena e pernottamento. 

 

 



GIORNO 5. PORTO DI SANTA MARIA - MEDINA SIDONIA  

Al mattino escursione al Porto di Santa Maria, situato in fondo alla baia di Cadice. Una 

piacevole passeggiata circondata da palme conduce al Castello di San Marcos, si 

distingue la centenaria piazza di tori, ecc. Ritorno all'hotel per il pranzo. Nel pomeriggio 

visiteremo Medina Sidonia, incastonata a sud della strada dei villaggi bianchi e famosa 

per accogliere al suo termine numerosi allevamenti di tori coraggiosi. Fu fenicia, 

romana e poi musulmana, ma raggiunse il suo massimo splendore diventando sede 

del Ducato di Medina Sidonia. Conserva numerosi edifici e attrazioni. Ritorno all'hotel, 

cena e pernottamento. 

 

GIORNO 6. GIORNO LIBERO Giorno libero in regime FB  

 

GIORNO 7. VILLAGGI BIANCHI - LUOGO DI ORIGINE / AEROPORTO  

Al mattino partenza per il rientro ai luoghi d’origine. Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 

QUOTE: 

Marzo 365€ - Aprile  375€  - Maggio 375€  - Giugno 395€  - Luglio su richiesta  - Luglio su 

richiesta - Agosto su richiesta - Settembre 1º Quindicina 410€  - Settembre 2º Quindicina 

395€  - Ottobre 375€  - Novembre 355€  - Dicembre 355€  

Suplemento Individual 160€  

PREZZI NON VALIDI PER PONTI E FESTIVI GRUPPO MINIMO 45 PAX . INGRESSO DOMENICA, 

PARTENZA SABATO. 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

 Hotel ***/**** tipo Caribe  Costa de Cádiz / Jerez de la Frontera 

 Trattamento come da programma  

 Bevande incluse Acqua / Vino  

 Bus GT 

 Visita “Bodega” con degustazione  in Jerez de la Frontera  

 Spettacolo Equestre  in Jerez de la Frontera  

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Ingressi a musei o monumenti non specificati nel programma 

 Guide Ufficiali 

 Tutto quanto non espresso nella voce “ La quota comprende” 

 Assistente accompagnatore in lingua italiana / Spagnola € 4 al giorno a persona. 

 


