
SPAGNA
Los Pueblos Blancos

8 giorni - 7 notti



PROGRAMMA
GIORNO 1
ITALIA | SIVIGLIA

Partenza dall’Italia con volo low cost in 
autonomia, trasferimento libero in hotel e 
tempo a disposizione.
Cena libera e pernottamento.

GIORNO 3
ARCOS DE LA FRONTERA | Villamartin | 
GRAZALEMA
65 Km

Con calma al mattino partiremo
pepercorrendo la strada fino a Villamartin, 
una paese di circa 12.000 abitanti, un 
numero notevole per la media de los 
pueblos blanco dell’Andalusia. Tra i
monumenti che si possono visitare
troviamo la Iglesia de las Angustias, la
casa-palazcasa-palazzo Los Topete y los Rios e la 
Iglesia de Nuestra Senora de Virtudes.
InteInteressante una passeggiata fino alla 
piazza del municipio, con fontane e 
panchine decorate a piastrelle e quattro 
altissime palme. Dopo la visita di questo 
pueblo proseguiremo fino a raggiungere 
la nostra destinazione di giornata.
GGrazalema è uno dei pueblos più visitati 
della ruta e senza dubbio uno dei più belli.  
Sorge in una valle a 800 metri di altezza 
dominata dal picco roccioso del Peñon 
Grande, solitamente durante i mesi estivi, 
passando da Grazalema si riesce ad
ttrovare una temperatura più fresca, 
rispetto alle torride temperature
andaluse. Il pueblo è molto pittoresco
cittadina, ce ne accorgeremo
passeggiando tra i suoi viottoli e le
cacaratteristiche piazzette, ammirando i 
monumenti dedicati alle tradizioni locali. 
Tra i prodotti tipici vale la pena dare uno 
sguardo alle botteghe che vendono
oggetti in pelle. La sera si anima grazie ai 
numerosi bar e ristoranti.
Cena libera e pernottamento.

GIORNO 2
SIVIGLIA | ARCOS DE LA FRONTERA
90 Km 

PPartiremo da Siviglia percorrendo la 
strada che ci condurrà ad Arcos de la 
Frontera, prima tappa della nostra Ruta 
de los Pueblos Blancos. Durante il tragitto 
saremo liberi di fermarci per delle soste 
fotografiche. La cittadina si sviluppa
intorno alla intorno alla Peña de Arcos, una collina 
rocciosa al lato del fiume Guadalete che 
in questo punto forma un bacino
artificiale noto come lago di Arcos. È una 
vista meravigliosa nel suo insieme,
osservato da lontano, ed è un fantastico 
punto panoramico da cui è possibile
osservaosservare i dintorni. Questa cittadina 
diventa ancora più caratteristica al 
tramonto. 
In serata cena libera e pernottamento.



PROGRAMMA
GIORNO 4
GRAZALEMA | Zahara | EL Gastor |
ALGODONALES
51 Km

PPartiremo da Grazalema per giungere alla 
nostra prima tappa di giornata, Zahara de 
la Sierra, da molti considerato il più
pittoresco tra i pueblos blancos
delldell’Andalusia. Anche questo villaggio, 
come molti altri villaggi sorge in cima a 
una collina, ma di caratterizzante ha il 
lago artificiale creato a valle del borgo. 
Qui l’azzurro delle acque crea un
contrasto scenografico con il bianco dei 
fabbricati. Chiese, torri, castelli e
fontanfontane, caratterizzano il borgo, anche 
se il lago è una delle maggiori attrazioni, 
infatti la maggioranza dei turisti viene qui 
per fare incantevoli passeggiate e per 
praticare sport acquatici al lago. 
LasLasciandoci alle spalle Zahara de la 
Sierra, torniamo in strada per dirigerci al 
villaggio di El Gastor, anche conosciuto 
come il Balcone dei Pueblos Blancos. Nel 
territorio di questo pueblo sorgono due 
montagne, El Algarín e Las Grajas, dalla 
cui sommità è possibile godere di una 
vista mevista meravigliosa sugli altri villaggi e la 
campagna circostante. Interessante la 
visita del mulino Old Hermanos Palomino e 
del Museo de Usos y Costumbres
Populares, con una esibizione sulle
tradizioni locali una sezione dedicata a El 
Tempranillo, famoso bandito andaluso 
dell’Ottocento.

Proseguiamo il viaggio dirigendoci nella 
nostra destinazione finale di giornata, il 
pittoresco villaggio di Algodonales,
storicamente uno dei più importanti 
centri di produzione artigiana della
chitarchitarra, lo strumento musicale più amato 
in Andalusia. Qui nacque il famoso liutaio 
Valeriano Bernal, considerato uno dei
migliori di tutta la Spagna, e non solo, di 
recente scomparso (2018). Il figlio di
Valeriano Bernal, Rafael Bernal Gil, ha
seguito le sue orme seguito le sue orme continuando il lavoro 
della padre nella sua bottega artigiana, 
un luogo senza dubbio da visitare, dove si 
respira la passione e l’attaccamento alle 
tradizione. Cena libera e pernottamento. 



PROGRAMMA
GIORNO 5
ALGODONALES | Olvera | Alcalà de la 
Valle | SETENIL DE LA BODEGAS 
48 Km



PROGRAMMA
GIORNO 6
SETENIL DE LA BODEGAS | RONDA
20 Km

A pochi chilometri di distanza da Setenil 
de la Bodegas raggiungeremo Ronda.
Cittadina arCittadina arroccata sulla gola “El Tajo” 
scavata dal torrente Guadalevin, una 
delle città più belle dell’Andalusia con
tradizioni arabe e spagnole. Tra le
maggiori attazioni di Ronda troviamo il 
Ponte Nuovo che è anche il simbolo della 
città, il borgo arabo, La Ciudad, un
quartiequartiere nettamente separato dalla città 
moderna. A Ronda è possibile ammirare il 
fantastico giardino del Palacio
Mondragón, la Plaza Duquesa de Percent 
con ben due chiese ed un convento. Da 
non perdere in città è anche la porta 
dell’Almocabar risalente al secolo XIII,
inoltinoltre è obbligatorio far un salto ai bagni 
arabi, una delle più grandi eredità della 
città di Ronda. La città è famosa anche 
per via della Plaza de Toros, è definita 
spesso la Patria della Corrida Moderna 
grazie all’arena in stile neoclassico 
aperta per la prima volta nel 1785.
La capaLa capacità della Plaza de Toros è di circa 
6000 persone, ed è una delle più
importanti di tutta la Spagna, qui veniva e 
viene celebrata la Corrida Goyesca.
All’interno della struttura è possibile
visitare il Museo Taurino dedicato alle
famiglie dei toreri di Ronda: Romero e
OOrdóñez. Cena libera e pernottamento.

GIORNO 7
RONDA | SIVIGLIA
150 Km

Dopo Dopo colazione partenza per Siviglia. 
Soste durante il percorso. Arrivo a 
Siviglia, sistemazione in hotel e tempo 
libero a disposizione.

GIORNO 8
SIVIGLIA | ITALIA

Dopo colazione partenza per Siviglia. 
Soste durante il percorso. Arrivo a 
Siviglia, sistemazione in hotel e tempo 
libero a disposizione.



QUOTA VIAGGIO E DATE

E’ tutto online, per COSTI  e DATE DI VIAGGIO consulta il sito

vojagotour.com/atuttomondo                    

INCLUDE

• Tutti i pernotti
• Minivan durante tutto il viaggio
•Accompagnatore dall’Italia
• Assicurazione medico-bagaglio

NON INCLUDE

INFORMAZIONI LEGALI

Viaggio ogranizzato da:
Vojagotour Srls
Sede operativa:
Viale Japigia, 26 73100 - Lecce (LE)

Telefono: (+39) 0832349144
Email: info@Email: info@vojagotour.com

Numero REA LE - 325507
P.IVA 04879850750
Aut. Prov. LE n° 60689 del 12/10/2017
Filo Diretto Assicurazioni, Polizza N. 
1505001955/P
Fondo di garanzia: Garanzia Viaggi Srl
CertiCertificato N. A/267.2687/1/2019

• Voli low cost (su richiesta)
• Transfer in/out
• Pasti e bevande
• Cassa comune EUR 150,00
• Mance e spese di carattere personale
• Assicurazione Annullamento
  (raccomandata)
• Quanto non espressamente indicato

Con la cassa comune si fa fronte a spese
comuni come la cena. La quota è
indicativa, potrebbe subire variazioni.
Viene custodita da uno dei viaggiatori
designato dal gruppo.


