
 

 

 
 
 
 
Giovedì 9 marzo 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 7.00 presso il Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa ai banchi EasyJet 
per l’imbarco sul volo delle ore 8.45 che ci condurrà a Malaga alle ore 10.50.  
All’arrivo, un pullman privato ci condurrà verso il centro per il deposito dei bagagli presso l’Hotel Soho Boutique 
Equitativa (cat. ****) situato a pochi passi dalle maggiori attrazioni  della città.  
Dopo una pausa per il pranzo libero, la nostra scoperta della città ripercorrerà la storia più antica di Malaka, centro fondato 
dai fenici nell’800 a.C. e in seguito colonizzato dai Romani, come testimonia il teatro costruito nel cuore della città in epoca 
augustea. All’inizio dell’VIII secolo i mori si installano nella città, dove hanno lasciato una traccia indelebile ben visibile 
nell’Alcazaba, l’imponente fortezza che già nel nome derivante dalla parola Al-Kasbah (la cittadella) porta la memoria della 
dominazione araba. Tra terrazze, giardini con giochi d’acqua e architetture di chiara matrice islamica ci immergeremo in una 
affascinante atmosfera medio-orientale, prima di intraprendere a bordo di un pullman di linea l’erta salita che conduce 
al Castillo de Gibralfaro. L’incrocio di civiltà che è proprio dell’identità malagueña è concentrato nel nome di questo 
castello, che unisce una parola araba ed un termine greco: Jebel Al-Faruh, la montagna del faro, ritenuto uno dei siti più 
inespugnabili di tutta la Spagna e da cui si gode un panorama mozzafiato sulla città e sul Mediterraneo.  
A conclusione della visita, rientro in Hotel per l’assegnazione delle camere. Cena e pernottamento in Hotel.  
 

Venerdì 10 marzo 

Dopo la prima colazione in Hotel, la nostra mattinata sarà dedicata all’enfant prodige di Malaga: Pablo Picasso.  L’artista 
nacque a Malaga nel 1881 e oggi la città può vantare uno dei musei più belli dedicati alla sua opera, ricavato all’interno del 
Palacio de Buenavista, una bella e luminosa dimora degli inizi del Cinquecento. La collezione, allestita in maniera impeccabile 
nel 2009, è unica anche grazie agli straordinari prestiti concessi dagli eredi di Picasso: durante il nostro percorso 
incontreremo gli splendidi ritratti delle compagne di Picasso, dei suoi 
figli – tra cui le emozionanti raffigurazioni di Paulo e Paloma –, e 
seguiremo la trasformazione dello stile dell’artista dall’esordio 
accademico fino alla dirompente rivoluzione cubista. In seguito, una 
passeggiata nel centro storico della città ci condurrà fino al Mercado 
de Atarazanas, dove, all’interno di una pregevole architettura in 
metallo tipica del XIX secolo resa ancora più bella da un ingresso 
monumentale in marmo e da una serie di vetrate, va in scena il colorato 
e profumato spettacolo della buona tavola mediterranea: frutta, verdura, 
pesce, spezie e tanto altro ci inviteranno a sederci in uno dei numerosi 
localini dei dintorni per il pranzo libero.  
Nel pomeriggio, percorrendo i vicoli del casco antiguo raggiungeremo 
la Cattedrale, immenso cantiere iniziato nel 1528 sul luogo dell’antica moschea cittadina e ancora incompiuto. 
Rinascimento e barocco si rincorrono nelle numerose cappelle della chiesa, ricche delle sculture di Pedro de Mena e dei 
dipinti di Alonso Cano e Miguel Manrique, allievo di Rubens.  
A conclusione delle visite, rientro in Hotel e tempo a disposizione per la cena libera. Pernottamento. 
 

Sabato 11 marzo 

Dopo la prima colazione in Hotel, la nostra mattinata sarà dedicata alla rinascita dell’area portuale di Malaga, restituita 
al pieno godimento di cittadini e visitatori grazie al progetto dello studio L35 che ha pedonalizzato il vasto spazio del Muelle 
Uno (Molo Uno) e ha risistemato a verde il piacevolissimo Palmeral de las Sorpresas, direttamente affacciato sul mare. 

“Todo lo que puede ser imaginado es real”:  
la rinascita di Malaga 
Dal 9 al 13 marzo 2023 

 



 

 

Fiore all’occhiello di questo intervento urbanistico è stata l'inaugurazione nel 2015 del Centre Pompidou Malaga, la prima 
sede decentrata mai costruita del celebre Centre Pompidou parigino. Il centro è segnalato all’esterno dal coloratissimo 
cubo disegnato da Daniel Buren e diventato ben presto icona del museo e di tutta la città di Malaga. Avremo la possibilità 
di visitare la meravigliosa mostra “Un tempo propio. Liberarse de las ataduras de lo cotidiano” che attraverso 
opere di Derain, Arp, Matisse, Mirò, ma anche dei contemporanei Martin Parr e Billie Zangewa, affronta il tema delle 
differenze tra il tempo interno e personale che è flessibile, fluido e mutevole, e il tempo aritmetico, misurato e imposto che 
definisce la nostra quotidianità. Il tempo libero, il tempo intimo, il tempo della noia, il tempo della vacanza: una splendida 
riflessione per immagini sulla possibilità che abbiamo di ritrovare noi stessi dopo il tempo sospeso della pandemia.  
Pausa per il pranzo in una gustosa marisqueria a due passi dalla spiaggia della Malagueta.  
Nel pomeriggio, tornando in direzione del centro storico, ci affacceremo sull’edificio della Plaza de Toros, così importante 
per la cultura andalusa e per l’immaginario dello stesso Picasso, e poi entreremo nel Museo del Arte Cofrada, che con 
manufatti, tessuti, fotografie e video illustra una delle tradizioni più sentite di Malaga: quella delle processioni della 
Settimana Santa. Rientro verso l’Hotel. Cena in ristorante e pernottamento in Hotel.  
 

Domenica 12 marzo 

Dopo la prima colazione in Hotel, in mattinata ci attende la visita di un altro gioiello malagueño, a conferma della chiara e 
lungimirante volontà della città di sbarazzarsi della sua nomea di “divertimentificio” della Costa del Sol e presentarsi nella 
nuova veste di vivace centro culturale. Il Museo Carmen Thyssen è ricavato all’interno di una tradizionale abitazione 
andalusa e nelle sue sale raccolte intorno ad un candido patio è esposta una bella collezione di arte spagnola, che comprende 
la fredda bellezza di una Santa Marina dipinta da Francisco de Zurbarán, una Corrida de toros di Marià Fortuny i 
Marsal, nonché un ambiente completamente dedicato ai luminosi paesaggi di Joaquín Sorolla. Sosta per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio, a bordo di un pullman privato ci sposteremo fuori dalla città per visitare il Jardín Botánico-Historico 
La Concepción: il giardino venne creato dai marchesi della famiglia Loring intorno alla loro residenza privata a partire dal 
1855 e oggi ospita un’incredibile collezione di specie vegetali, tra cui spicca l’oasi di un centinaio di palme provenienti dai 
cinque continenti, senza contare i ficus giganteschi, le araucarie, l’albero del drago delle Canarie e tante altre varietà che 
valgono a questo spazio seminaturale il titolo di “Parco dei cento verdi”.  
Rientro in Hotel in pullman privato e in seguito - per chi lo desidera – si potrà assistere a uno spettacolo di flamenco in un 
tradizionale tablao andaluso (opzionale). Cena libera. 
Lunedì 13 marzo 

Dopo la prima colazione in Hotel, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo Easyjet delle ore 10.30 che ci 
condurrà all’aeroporto di Milano Malpensa per le ore 13.00. Fine dei ns. servizi. 
 

Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 15 partecipanti         €  1140,00 
supplemento camera doppia uso singola      €    290,00 
Spettacolo di Flamenco (opzionale)       €      30,00 
 

assicurazione annullamento viaggio facoltativa  (da pagare all’iscrizione)  €      60,00 

N.B.: la quota di partecipazione per iscrizioni pervenute dopo il 15/1 potrebbe subire delle variazioni a causa 

del possibile incremento delle tariffe Easyjet 

 

La quota comprende:  

Il viaggio aereo A/R con volo Easyjet Milano Malpensa-Malaga incluso 1 bagaglio in stiva da 20 kg. - Il trasporto in pullman privato 

G.T. ove previsto in programma – Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – La sistemazione presso l’hotel indicato con 

trattamento di pernottamento e prima colazione – 2 cene e 1 pranzo in ristorante bevande escluse – ingressi e visite guidate come da 

programma - Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale – 3 pranzi -2 cene - Mance - Bevande - Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

Acconto: attenzione nuovo IBAN 

Richiesti € 300,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede dell’Agenzia 
o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o Banca BPER - IBAN: 
IT78H0538701621000047439614 (causale “Malaga Artedistagione”)  

Penalita’ di cancellazione  

20% di penale fino a 30 giorni dalla partenza – 30% dal 29° al 18° giorno di calendario prima della partenza – 50% da 17 a 10 giorni di 
calendario prima della partenza – 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza – 
nessun rimborso dopo tale termine 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  

Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: info@artedistagione.it 


