
 

Crociera in veliero Spagna & Portogallo 

Navigazione –  8 giorni/7 notti 

 

LISBONA (PORTOGALLO)  

1°giorno –  Imbarco alle 16.00 e cena a bordo. Pernottamento in barca a Portimao, Portogallo.  

 

PORTIMAO (PORTOGALLO) 

2°giorno – Escursione di mezza giornata a Silves, una cittadina parzialmente distrutta da un 

terremoto nel XVII secolo. Il tour continua con la visita alla pittoresca città di Monchique, dove sarà 

possibile visitare il Monastero Francescano e la Chiesa parrocchiale del XVI secolo con le sue 

meravigliose piastrelle  blu lavorate a mano. Ritorno a Portimao per pranzare, quindi possibilità di 

escursione della città a piedi. Nel pomeriggio partenza verso Cadice e pernottamento in barca. 

 

CADICE - SIVIGLIA (SPAGNA) 

3° giorno – In mattinata escursione facoltativa di un giorno a Siviglia, una delle più belle città 

d’Europa ricca di arte e cultura. Sarà possibile visitare il Palazzo Alcazar con i suoi meravigliosi 

giardini e il quartiere di Santa Cruz. Ritorno in tarda serata a Cadice e pernottamento in nave. 

 

CADICE - JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) 

4° giorno – Escursione opzionale a Jerez de la Frontera, famosa per il flamenco e i suoi vigneti. Il 

tour prevede la visita della “Ganadería”, dove vengono allevati i tori per le corride. Pranzo a bordo e 

tour opzionale di Cadice, con i suoi edifici bianchi e blu, e Sanlucar de Barrameda, con visita alle 

cantine. Rientro al porto nel tardo pomeriggio e pernottamento in barca. 

 

 



GIBILTERRA 

5° giorno – Arrivo a Gibilterra in mattinata ed escursione opzionale di mezza giornata alla Rocca, 

raggiungibile con la funivia, da cui si potrà godere di un panorama mozzafiato. Tempo libero a 

disposizione per visitare la città. Pernottamento nel porto. 

 

PUERTO BANUS - RONDA (SPAGNA) 

6° giorno – Trasferimento mattutino a Porto Banus ed escursione opzionale a Ronda, una delle più 

antiche città andaluse: visita della Plaza de Toros e della Ciudad. Ritorno al porto e tempo a 

disposizione per visitare Marbella. Pernottamento in barca. 

 

MOTRIL - GRANADA (SPAGNA) 

7° giorno – Arrivo in mattinata a Motril ed escursione opzionale di un giorno a Granada, 

affascinante città ricca di storia: visita dell’Alhambra, uno complesso architettonico costituito da 

palazzi e giardini costruiti nel XIV secolo, della cattedrale e del Monastero di La Cartuja. Ritorno nel 

pomeriggio a Motril. Pernottamento in barca. 

 

MALAGA (SPAGNA) 

8° giorno – Sbarco tra le 7.00 e le 10.00 per rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 


