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Experienze ed Emozioni nella  

Costa del Sol Orientale 

  
Viva una Settimana di Relax e Buon Umore! 

 

Se cerchi emozioni autentiche, feste tradizionali, paesaggi 

fantastici, cibo delizioso, persone affabili,  

ed il vero stile di vita mediterraneo,  

la Costa del Sol Orientale è la tua destinazione. 
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Dove 

- Nella regione dell’Axarquía, situata sulla Costa del Sol Orientale, a soli 45 minuti di auto 

dall'aeroporto internazionale di Malaga. 

- L’Axarquía gode di un clima tipicamente mediterraneo, con estati calde e inverni miti, con 

320 giorni di sole all'anno. 

Numero di partecipanti 

- Da 8 a 10 

 

Lingue parlate 

- Italiano, spagnolo, inglese, tedesco, francese 

 

Durata 

- 7 giorni / 6 notti 

 

Quando 

 

Mese Inizio vacanza Fine vacanza 

Marzo   2016 Sab 12 Ven 18 

 

Proponi una data alternativa: la vacanza è disponibile per gruppi già formati (min. 6 pers.) 

 

Itinerario della vacanza 

 

1 ° giorno: Aperitivo di benvenuto, Passeggiata sul lungomare e cena in ristorante a Torre 

del Mar 

- incontro in aeroporto o alla stazione ferroviaria di Malaga, breve viaggio a Villa el Pino, 

sistemazione nelle camere riservate e relax. 

- Aperitivo di benvenuto, presentazione degli spazi di Villa el Pino e delle attività in 

programma. 

- Passeggiata sul lungomare di Torre del Mar e cena in ristorante. 

2° Giorno: Villaggio di Nerja ed il Balcón d'Europa, Pranzo in una Marisquería, Grotta di 

Nerja, Centro storico di Velez-Malaga, Cena a Villa el Pino 

- Ricca prima colazione a Villa el Pino 

- Trasferta a a Nerja, visita al Balcón de Europa, passeggiata e shopping fra le sue stradine, 

pranzo in una rinomata Marisquería locale (ristorante di pesce). 

- Nel pomeriggio visita alle spettacolari formazioni geologiche della Grotta di Nerja, la più 

grande d'Europa di origine carsica (azione di dissoluzione della pioggia di CO2). 

- Nel tardo pomeriggio, ritorno a Villa el Pino per salutare gli ultimi raggi di sole e rilassarti a 

bordo piscina. Celebriamo il secondo giorno con una deliziosa cena in giardino. 
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3° Giorno: Eco Avventura in 4x4 panoramico, I villaggi di Frigiliana e Acebuchal,Parco 

Naturale, Degustazione di Vini in Bodega 

- Una giornata ricca di esperienze, che inizia con una ricca prima colazione in giardino. 

- Comincia l’avventura in 4x4 panoramico. Entri in contatto con l'ambiente e la natura 

circostante. Visiti pittoreschi villaggi banchi come Frigiliana, considerato il più bello 

dell'Andalusia, o il borgo incantato del Acebuchal, nel bel mezzo di un Parco Naturale. 

- A mezzogiorno pranzo in un ristorante selezionato lungo il cammino. 

- Visita ad una Bodega (cantina) tradizionale per una degustazione di vini locali, 

tradizionalmente prodotti con uva moscatel. 

- La giornata si conclude con un’allegra e gustosa cena nel giardino di Villa el Pino. 

4° Giorno: Il lungomare e la spiaggia di Rincón de la Victoria, Degustazione di vini e tapas in 

una Bodega locale, Cena in un Chiringuito sulla spiaggia 

- Sontuosa prima colazione il mattino, che si estende con un brunch fino a mezzogiorno. 

Relax a Villa el Pino, in giardino o a bordo piscina. 

- Nel primo pomeriggio, breve viaggio a Rincón de la Victoria, per una piacevole passeggiata 

sul lungomare e/o bagno di mare e sole sulla spiaggia. 

- Degustazione di vini e tapas in una bodega locale. 

. Dopo il tramonto, celebriamo la giornata trascorsa in un Chiringuito (ristorante sul mare), 

con una gustosa cena a base di specialità andaluse  

5° Giorno: Una Piacevole Mattinata in Giardino, Passeggiata nel Parco Naturale della Sierra 

de Tejeda, Alhama e Almijara, Cena con Spettacolo Flamenco 

- Ricca prima colazione che si estende con un brunch fino a mezzogiorno. Dedichiamo la 

mattinata al relax in giardino o a bordo piscina.  

- Nel pomeriggio, partenza  per il Parco Naturale della Sierra Tejeda, Alhama e Almijara. 

- Passeggiata in compagnia di una guida esperta, alla scoperta delle meraviglie della fauna 

e flora della macchia mediterranea. 

- Segue una cena nell’osteria situata nel Parco Naturale. Il fervore e l'emozione della musica 

flamenco allietano la serata. 

6° Giorno: Navigando sulla Baia di Malaga, Muelle 1, Citta Vecchia & Tapas, Museo Picasso 

- Ricca prima colazione e partenza per Malaga. 

- Ci attende una barca a vela al Muelle 1 (Molo 1), attrezzata per un esperienza sofisticata 

ed esclusiva. Ci porta a navigare sulla baia di Malaga (con aperitivo e pic-nic). 

- Nel pomeriggio tempo libero per scoprire Malaga ed il suo centro storico. Su richiesta, 

puoi degustare tapas in alcuni bar emblematici selezionati, visitare il Museo Picasso e/o 

Thyssen, prendere un aperitivo e fare dello shopping nel Muelle 1, o rilasarti sulla spiaggia 

de La Malagueta.  

- Rientro a Villa El Pino in serata e relax. Celebriamo la giornata con una succulenta grigliata 

in giardino. 
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7° Giorno: Le persone vanno e vengono, l’amicizia rimane. Hasta la vista Amigos! 

Prima colazione e trasferimento all' aeroporto internazionale di Malaga (AGP), o alla 

stazione ferroviaria di Malaga Maria Zambrano. 

 

Alloggio a Villa el Pino 

- Villa el Pino gode di una splendida vista sulla macchia mediterranea e sulle montagne 

circostanti. 

- Potrai rilassarti nell’ampio giardino con fiori e piante a lato della grande piscina, oppure 

sotto l’ampia veranda, o nell’accogliente salone. 

- Dispone di 5 camere arredate con gusto e attenzione ai dettagli: 

http://slowlifecostadelsol.com/it/villa-el-pino.html 

 

 

 

 

 
Superior 

CR/MA/00605 
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Le camere 

 

1 Camera Premium con letto matrimoniale a baldacchino, zona lettura, bagno privato, 

 aria condizionata, WI-FI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Camere standard con letto matrimoniale, bagno condiviso fra due camere (con chiave 

personale per l’ospite), aria condizionata, WI-FI 

 

2 Camere standard con 2 letti singoli, bagno condiviso fra due camere (con chiave 

personale per l’ospite), aria condizionata, WI-FI 
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Per chi viaggia solo 

- È possibile prenotare una camera ad uso singolo, con supplemento, o occupare una 

camera doppia in comune, senza alcun costo aggiuntivo. 

 

Pasti 

- Il cibo offerto a Villa el Pino è preparato con prodotti locali genuini. Selezioniamo i nostri 

fornitori locali per la qualità e l'autenticità della loro offerta. 

Prezzo per persona (IVA incl.) 

- Camera standard condivisa  990 € 

- Camera standard uso singola 1237 € 

- Camera Premium condivisa  1190 € 

Il prezzo per persona include 

- Pernottamento 6 notti in Villa el Pino 

- Aperitivo di benvenuto 

- 6 prima colazione in Villa el Pino 

- 2 brunch in Villa el Pino (include il pranzo) 

- 3 cene in Villa el Pino 

- 2 pranzi al ristorante  

- 3 cene al ristorante  

- 1 picnic in barca 

- trasferte in tutti i luoghi dell’itinerario della vacanza 

- trasferta da e per l’aeroporto 

- escursioni, attività, entrata nella grotta di Nerja 

- guida locale che parla italiano, spagnolo, inglese, tedesco, francese 

- WI-FI in Villa el Pino 

Il prezzo per persona non include 

- Costo del viaggio (volo, treno o altri mezzi) dall'estero o dalla Spagna. 

- Altri prodotti alimentari e bevande da quelli specificati in "Il prezzo per persona include". 

Informazioni aggiuntive 

- In caso di condizioni meteorologiche avverse o di circostanze al di fuori del nostro 

controllo, ci riserviamo il diritto di sostituire alcune attività, proponendo un’attivitá 

alternativa dello stesso valore. 

- Siamo coperti da una assicurazione di responsabilità civile sulla proprietà e sulle attività 

proposte. In ogni caso, al momento della prenotazione, consigliamo ai nostri ospiti di 

stipulare un’assicurazione che copra il viaggio, la cancellazione, ed il servizio 

medico/ospedaliero. 

- Check-in in qualsiasi momento dopo le 16:00 del primo giorno (in casi particolari è 

possibile alloggiare prima) 

- Check out entro le 12:00 dell’ultimo giorno, dopo la prima colazione 
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- Se per qualsiasi motivo deciderai di abbandonare la vacanza-corso dopo il suo inizio, non 

sono concessi rimborsi per servizi non utilizzati. 

Rilevanza turistica 

- I paesaggi dell’Axarquía sono frai più pittoreschi dell’Andalusia. Il suo territorio ospita, 

montagne, valli, villaggi tradizionali, due parchi naturali, e le assolate spiagge della Costa 

del Sol. 

- Ognuno dei 31 comuni della regione offre il suo particolare patrimonio culturale e 

gastronomico da godere durante tutte le stagioni. 

- Il clima mediterraneo, con calde estati ed inverni miti, attira il visitatore internazionale 

durante tutto l'anno. 

- La cultura, la tradizione gastronomica, la cordialità dei suoi abitanti, rende la vacanza in 

questa regione un’emozionante avventura. 

links di interesse turistico 

http://www.youtube.com/watch?v=G8hOUbCjAyE (video Axarquía) 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/conectando-espana/conectando-espana-frigiliana-

malaga/1435182/ (video Frigiliana) 

http://www.youtube.com/watch?v=f_lCQkFBf3E (video grotta di Nerja) 

http://www.youtube.com/watch?v=1d-dz43ALGg (video Nerja) 

Punto d’incontro 

Aeroporto Internazionale di Malaga (AGP), Stazione Ferroviaria di Malaga Maria Zambrano, 

o direttamente a Villa el Pino. 

Informazione per il viaggiatore 

All’arrivo: il servizio gratuito di trasporto verso Villa el Pino, dall’aeroporto o dalla stazione 

dei treni Maria Zambrano, avrà luogo alle ore 15.30. Gli ospiti che giungeranno al punto 

d’incontro più tardi potranno consultarci per un servizio alternativo non gratuito. 

Al ritorno: il servizio gratuito di trasporto dalla villa all’aeroporto, o dalla stazione dei treni 

Maria Zambrano, avrà luogo alle ore 11.00. 

Come arrivare a Villa el Pino 

Ci puoi raggiungere in auto da Malaga città o dall'aeroporto internazionale in appena 45 

min. Prendi l' Autovía del Mediterráneo (A-7, N-340) in direzione di Almería e prosegui fino 

all'uscita di Algarrobo (277). Segui le indicazioni per Sayalonga e prendi la MA-103. Dopo 

avere attraversato Algarrobo prendi la MA-104 fino al Km 11, dove vedrai l'indicazione per 

Villa el Pino sulla destra. Continua su per la collina seguendo le indicazioni, sei arivato. 

Contatto / Riservazione 

Cristian Zanchi 

 
Cr. De Algarrobo 10 Local 1 

29750 – Algarrobo Málaga – Spain  
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