
Affiliato APS-FITeL 

(La nostra associazione funge sempre da intermediario tra chi ci propone il viaggio ed il socio che ne usufruisce come previsto dalle norme sulle APS)  

CAPIT - Centro associativo di Promozione in Turismo 
Sede: Corso Mazzini 101/B – 86100 Campobasso - tel. 3791651060 

info@capitmolise.org – capitmolise@pec.it – www.capitmolise.org 

1 ottobre 2022 

1°GIORNO – ITALIA - MALAGA 
Incontro in aeroporto di Napoli alle ore 08.30. Partenza alle ore 10.35 per Malaga. Arrivo ed incontro 

con l’accompagnatore e sistemazione in bus. Visita di Malaga. Trasferimento in hotel, sistemazione 

nelle camere, cena e pernottamento. Possibilità di escursione notturna a pagamento. 

2°GIORNO – MALAGA - GRANADA 
Dopo la colazione trasferimento a Granada (Km 126). Trasferimento in hotel. Pranzo e visita con guida 

dell’Alhambra detta “il Castello Rosso”, il famoso Palazzo fiabesco, antica residenza dei califfi. 

Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. Possibilità di escursione notturna a pagamento. 

3°GIORNO – GRANADA – CORDOBA - SIVIGLIA 
Colazione e partenza per Cordoba (Km 195). Arrivo e pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio 

incontro con la guida e bus e visita della Mezquita e Sinagoga. Partenza per Siviglia (Km 141), arrivo e 

sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. Possibilità di escursione notturna a pagamento. 

4°GIORNO – SIVIGLIA  
Colazione e visita della città. Siviglia è la splendida capitale Andalusa, ricca di monumenti e di 

testimonianze dell’arte araba: la Cattedrale, il caratteristico Barrio de Santa Cruz, la Torre della Giralda 
e la bellissima Plaza d’Espana. Pranzo in hotel e continuazione della visita. Tempo libero. Cena e 

pernottamento in hotel. 

5°GIORNO – SIVIGLIA – MALAGA - RIENTRO IN ITALIA 
Colazione e partenza per Malaga (Km 201). Tempo libero per la visita con accompagnatore di Malaga. 

Pranzo e partenza per l’aeroporto, modalità d’imbarco e partenza per Roma alle ore 17.00. Arrivo a 

Roma alle ore 19.35 circa e rientro nei propri luoghi di provenienza. 

Il Il presente viaggio potrà subire variazioni per motivi organizzativi  

(Costo ufficiale da catalogo € 1.100,00)  
Comprende: Volo di linea, guide e bus per tutto il tour, hotel 3 stelle Sup./4 Stelle, accompagnatore direttamente sul posto pranzi e cene 
come da programma, Assicurazione, bevande ai pasti.  
Non comprende: le tasse aeroportuali, le mance, gli ingressi nei siti programmati e quanto non espressamente indicato nel programma.  

ATTENZIONE: si parte da Napoli e si rientra a ROMA F. 

    OPERATIVO VOLI: andata (Ryanair) ore 10.35/ 13.25 ritorno (Vueling) 17.00/19.35  

Il presente volo è calcolato con i costi del 3 novembre 2021. Ad oggi sarà possibile trovare eventuale aumento del volo e carburante. 

Per partecipare ai nostri viaggi è obbligatorio essere  tesserati ASSO CRAL o SOCI CAPIT I- l costo della tessera Capit è di € 10,00 annui. 
Riservato ai soci  

Per la realizzazione ci siamo rivolti al T.O. AGITOURS 
Direzione tecnica Booking & Travel 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI € 180,00: 
comprende: Tasse aeroportuali (€ 129,00), bagaglio a mano dalle dimensioni stabilite 
dalla compagnia aerea, volo Aereo; bagaglio a mano; assicurazione medico NO stop (€ 
35,00), diritti di prenotazione (€ 16,00).  

ACCONTO DA VERSARE € 300,00: 

Data ultima di prenotazione: 12 settembre 2022 
I posti in bus sono assegnati al versamento dell’acconto. 

SUPPLEMENTI: 
 Camera singola € 140,00;  
Ingressi nei siti: Alhambra, Mezquita e Sinagoga, 
Cattedrale di Siviglia (costo gruppo € 55,00).  

Si parte con minimo 35 partecipanti. 
(con supplemento anche numero inferiore) 

Costo totale a persona in camera doppia € 830,00 + ingressi (€ 55,00) 
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