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La Costa del Sol è una regione costiera della Spagna e comprende il tratto meridionale dell’Andalusia che si 
affaccia sul Mar Mediterraneo: si estende da Nerja a Nord, fin quasi allo stretto di Gibilterra a Sud. 

Si tratta di una delle zone balneari spagnole più amate dai turisti e non solo d’estate: la sua temperatura 
media annuale, infatti, si aggira intorno ai 22 gradi e i giorni di sole sono più di 300 l’anno. 

La città più frequentata della Costa del Sol è Malaga, in quanto le sue coste offrono molti divertimenti e 
diverse attrazioni storico-culturali e paesaggistiche. Spostandosi verso Sud si giunge a Torremolinos, dove 
lasciarsi andare al completo relax sulle spiagge del suo lungomare che si estendono per ben 9 km e dove si 

trova anche l’incantevole litorale di La Carihuela. 
Da Torremolinos è facile raggiungere Benalmadena, in cui visitare il Parco delle Farfalle in un tempio buddista, 

che contiene oltre 1500 esemplari di lepidotteri. Al limite meridionale della Costa del Sol c’è Estepona, un 
colorato paesello di mare con un centro storico tipicamente andaluso.  
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In prima linea sul mare, a soli 10 km da Puerto Banus, tra Marbella ed Estepona, e a 65 km dall’aeroporto di Malaga, 
l’Hotel IBEROSTAR Costa del Sol – Estepona**** si trova direttamente sulla spiaggia di El Saladillo. Situato nel Miglio 
d'Oro della Costa del Sol e nei pressi della spiaggia, l'hotel Iberostar Costa del Sol vanta l'accesso diretto alla spiaggia, 
un complesso di piscine, un centro benessere e la connessione WiFi gratuita. Tutte le camere dispongono di balcone 

arredato, TV satellitare e bagno interno con vasca rotonda e doccia separata. Immerso in giardini, l'hotel vanta 
un'ampia piscina all'aperto con scivoli d'acqua, getti e vasca idromassaggio. La struttura propone inoltre una grande 
varietà di opzioni di intrattenimento, con attività diurne e serali, e un miniclub per bambini tra i 4 e i 12 anni. Il grande 

centro benessere Sensations comprende varie piscine, una sauna, un bagno turco, una grotta di ghiaccio, docce 
tropicali e una zona relax. Sono inoltre disponibili trattamenti di bellezza e benessere. 

 

 
 
 

 

 



 
 

 
Operativo voli (gli orari dei voli riportati, sono soggetti a possibili variazioni da parte della compagnia aerea)  
 
06/05 MILANO MALPENSA (h. 16.40) – MALAGA (h. 19.15)  EJU 2735 
19/05 MALAGA (h. 14.55) –  MILANO MALPENSA (h. 17.25)  EJU 2736 
 

 
 
 

NOTE 

 Gli orari di partenza verranno riconfermati sul foglio notizie consegnato ai partecipanti prima della partenza. 

 DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità. Non sono accettati i documenti con rinnovo timbro.  

 Formalità sanitarie: nessuna segnalazione al momento della stampa del presente opuscolo 

 
 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 30 partecipanti  € 1.470,00 
(Numero massimo approssimativo 40 partecipanti) 

Supplemento camera singola  € 250,00 
€ 30,00 quota organizzazione per persona            € 50,00 quota organizzazione ( per le coppie )    

 
La quota comprende: * trasferimento in pullman GT da Modena per l’aeroporto di Milano Malpensa e viceversa * volo low 
cost Easy Jet  come da prospetto in classe economica * tasse aeroportuali (€ 60,00 ad oggi e soggette a riconferma ad 
emissione biglietti) * franchigia bagaglio come da regolamentazione della compagnia aerea in vigore alla partenza * 
trasferimento in loco dall’aeroporto di Malaga all’hotel e viceversa * sistemazione presso l’Hotel IBEROSTAR Costa del Sol 

Estepona**** in CAMERE DOPPIE VISTA MARE con servizi privati per 13 notti * trattamento di All Inclusive, 

dalla cena del 1° giorno al pranzo del 14° ed ultimo giorno * assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio a favore di 
ciascun partecipante. 

 
La quota non comprende: * eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto 
ai kg. indicati (da pagare direttamente alla compagnia aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota volo, 
dovuti all’incremento/decremento di posti oltre a quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del programma di 
viaggio * eventuali adeguamenti della tariffa volo in conseguenza della mancata conferma del gruppo entro i termini stabiliti 
di scadenza opzione * tassa di soggiorno (€ 1,00 per persona per notte da riconfermare e da pagare direttamente in loco) * 
visite ed escursioni in loco * mance, extra personali in genere * tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende". 
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