
    

Il Viaggio di Nozze 

di 

Manuela e Daniele 

 

 
 

Tour dell’Andalusia 
Dal 7 al 12 luglio 

 



L’Andalusia è la regione più calda e passionale della Spagna, lì dove nascono tutte le tradizioni più 

sentite dagli spagnoli, come il flamenco, la corrida e le tapas, lì dove si svolgono le feste più 

caratteristiche e vivaci del paese, come la Semana Santa a Siviglia, la capitale della regione. 

L’Andalusia è la terra della magnifica Alhambra di Granada, l’edificio più famoso della Spagna, ma 

anche delle moschee e dei palazzi moreschi di Cordoba, del museo di Picasso di Malaga, delle 

spiagge della Costa del Sol e della Costa de la Luz, delle montagne della Sierra Nevada e dei suoi 

parchi naturali. 
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Granada, l’Alhambra 

 
La meravigliosa e leggendaria Alhambra di Granada si trova sulla cima di  un’altura, chiamata La 

Sabika,  ed è il simbolo della città e della sua ricca storia. Insieme ai giardini del Generalife e 

all’Albayzin è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. All’interno delle alte e rosse 

mura della fortezza si ergono i meravigliosi e decorati palazzi degli emiri arabi. Oltre al Palacio 

Nazaries e all’Alcazaba, si trovano anche il Palacio de Carlos V, l’Iglesia de Santa Maria de la 

Alhambra, molti giardini, alberghi, ristoranti e negozi di souvenirs. 

L’hotel di Granada: Hotel Reina Cristina 

 



Siviglia 

 
 

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 della regione. Ma 

ogni sera l’atmosfera a Siviglia è magica, la gente è allegra e rilassata, ama divertirsi e 

trascorrere la notte nei numerosi locali della città: tapas bar, ristoranti, pub e discoteche. 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. Il patrimonio artistico di Siviglia 

vanta un centro storico medievale, che sorge intorno al tranquillo fiume Guadalquivir, formato da 

tortuosi e stretti vicoli, i suoi quartieri sono aristocratici, ricchi di cortili e di piazzette 

nascoste. I palazzi e le chiese sono imponenti e la sua architettura, romana, islamica, gotica, 

rinascimentale e barocca, è la più prestigiosa del sud della Spagna. 

L’hotel di Siviglia: Las Casas De La Juderia 

 



Cadige 

 
Cadice è una graziosa città arroccata su un promontorio sull’Oceano Atlantico che vanta un 

importante porto, molti musei e monumenti, e un centro storico affascinante. La storia di Cadiz 

inizia intorno al 1100 a.C. quando fu fondata dai fenici con il nome di Gadir. Dopo la scoperta 

dell’America Cadice ha conosciuto un grande sviluppo, soprattutto nel XVII secolo, ed era famosa 

per essere la città più ricca e cosmopolita della Spagna. In seguito alla perdita delle colonie 

americane la città ha avuto una fase di declino, ma le persone, chiamate gaditanos, sono rimaste 

sempre ospitali, allegre e accoglienti,  infatti Cadice è famosa per i suoi bar e locali, per la buona 

cucina e per il Carnevale, il più importante di tutta la Spagna. 

L’hotel di Cadige: Parador Atlantico Cadiz 

 


