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LIONS CLUB RICCIONE 
09 – 12 novembre 2017 

Gita a Malaga 
(la città natale di Picasso) 

 
 
1.Giorno Giovedì RICCIONE / MALAGA 
 
Ore 17.00  partenza da Riccione (Viale V. Emanuele II – Comune) 
con BUS  ed arrivo all’aeroporto di Bologna in tempo utile per la 

partenza ore 20.40 con volo Ryanair FR 4601,  arrivo ad 

e Malaga ore 23.20, ritiro bagagli  
partenza in Bus per Malaga, arrivo  all’Hotel 
Don Curro *** e sistemazione nelle camere prenotate. 
2. giorno Venerdì  

Info generali sulla città 
Negozi 
I negozi di Malaga aprono alle ore 9:00 o alle 10:00 e chiudono per la pausa pranzo tra le 13:30 e le 14:00. Il 
pomeriggio riaprono tra le 16:00 e le 17:00 e non chiudono fino alle 20:00 o 20:30. I grandi centri commerciali 
invece non chiudono all'ora di pranzo. 
Banche e casse di risparmio 
La maggior parte delle banche aprono tra le 8:00 e le 8:30 e chiudono alle 14:00 o 14:30. 
Ristoranti e bar 
A Malaga, come nel resto della Spagna, si è soliti pranzare più tardi rispetto agli altri paesi europei. Di solito si fa 

colazione tra le 9:00 e le 11:00. Si pranza tra le 14:00 e le 15:00 e si cena tra le 21:00 e le 22:00.  
Teatro e cinema 
Tutti i giorni, la maggior parte delle sale cinematografiche offre spettacoli dalle 12:00 alle 00:30 circa. Nei teatri e le 
sale concerti gli spettacoli iniziano tra le 20:00 e le 21:00. 
Discoteche e piano bar 
I pub e i piano bar aprono di solito a partire dalle 21:00 fino alle 3:00 di notte mentre le discoteche aprono di solito 
verso le 23:30 e chiudono intorno alle 4:30. 
Ore 9.30 Dopo la prima colazione in albergo incontro con la Guida e partenza per la visita del centro storico ad 

iniziare dalla Cattedrale Calle Molina Lario,8 

  
Il suo nome completo è Nuestra Señora de la Encarnación, anche se per gli abitanti di Malaga è semplicemente 
"la Cattedrale". I lavori per la sua costruzione ebbero inizio verso il 1530 e terminarono nel secolo XVIII, anche se 
si tratta di un'opera incompiuta, in quanto mancano le rifiniture della facciata principale e la torre sud. La mancanza 
di una torre ha fatto sì che fosse popolarmente chiamata La Manquita (monca) e che rispetto ad essa circoli ancora 
oggi una leggenda secondo cui il denaro destinato nel XIX secolo al suo compimento fu speso per pagare le 
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guerre in America, anche se è stato dimostrato che questo denaro fu destinato, in realtà, a finanziare opere 
pubbliche urgenti nella provincia. La pianta a tre navate con deambulatorio rappresenta in un certo senso 
un'evoluzione dell'arte gotica, che in un primo momento accolse le idee rinascimentali, con tutte le navate della 
stessa altezza e volte a padiglione che formano delle piccole cupole, così caratteristiche, che si vedono dall'alto. 
All'interno della cattedrale si trova il Museo Cattedralizio, attualmente ubicato nelle camere dell'antica Sala 
Capitolare e diviso in due sale risalenti al secolo XVIII, con un magnifico soffitto a cassettoni del XIX. Il Museo 
comprende opere della Cattedrale stessa e di altri luoghi, alcune di sale non più esistenti, come l'Antica Sala di 
Ornamenti, chiamata anche Tesoro della Cattedrale, o della stessa Sala Capitolare, entrambe scomparse. La 
prima sala ospita gran parte delle opere sacre. 

ed a seguire il Museo Picasso   Calle Sant Augustin,8 

Il Palazzo di Buenavista ospita una Collezione Permanente che percorre le otto decadi di lavoro di Pablo Picasso, 
nato a Malaga nel 1881. La Collezione trasmette il rigore e la capacità creativa di 
un artista imprescindibile per la comprensione della storia dell'arte occidentale. 
Inoltre, le esposizioni temporali approfondiscono la conoscenza del contesto 
artistico, mentre il programma di attività propone diversi modi di avvicinarsi all'arte. 
La collezione comprende 233 opere, che costituiscono un percorso attraverso gli 
80 anni di lavoro del pittore di Malaga, dal 1892 al 1972. Nelle 11 sale è possibile 
osservare il modo in cui Picasso prende le distanze dai precetti stabiliti e dà vita a nuove creazioni. È considerato 
l'artista più importante del secolo XX. Trattandosi di un artista dalla grande versatilità, è possibile ammirare opere 
di varie discipline. 
 
Ore 14.00 pranzo libero od in luogo comune da individuare ed a seguire pomeriggio a disposizione queste 
alcune idee valide anche per i giorni seguenti: 

Museo delle Belle Arti  E’ situato nel vecchio palacio de la Aduana (palazzo 

della Dogana San Agustín, 6). Orari Venerdì 9.00-21.00 Sabato e Domenica 9.00-14.00. 
A piano terra sono esposti dipinti, mobili e ceramiche dei periodi Gotico, 
Rinascimentale e Barocco (comprese opere di Ribera e di Pedro de Mena). Il resto del 
museo è dedicato al primo periodo contemporaneo con dipinti malaghegni  

Museo d’Arte e del Costume popolare      

Mesón de la Victoria Pasillo de Santa Isabel, 10 Lunedì- Venerdì 10.00-13.30 e 16.00-19.00 Sabato 10.00-
13.30.Percorso lungo la storia di Malaga e della sua provincia, attraverso i costumi e le attività del secolo XIX. In 
questo spazio, antica pensione del secolo XVII, potrete osservare i carri per il trasporto trainati da animali e 
conoscere le professioni della forgiatura, la panetteria, la pesca e la stampa. Inoltre potrete scoprire l'elaborazione 
del vino e dell'olio oltre a conoscere il mondo rurale, il 
folclore e la religione popolare. La collezione occupa 19 sale 
distribuite su due piani e ha lo scopo di mostrare la vita 
quotidiana di Malaga, i suoi costumi, le arti popolari e 
l'artigianato locale. Il piano terra si focalizza sull'ambito rurale, 
mentre quello superiore mostra gli usi del nucleo urbano.Il 
museo d’arte e del costume popolare di Malaga illustra come è cambiata la vita quotidiana dal secolo XVII fino ai 
nostri giorni. Nel museo si possono trovare abiti di diverse epoche, esempi di come cucinavano o preparavano il 
vino, l’utilizzo delle decorazioni, ecc. 

L’Alcazaba e il Teatro Romano Calle Alcazabilla,2 

Questo Palazzo fortezza, il cui nome in arabo significa cittadella, è uno dei monumenti storici della città, uno spazio 
molto visitato, in quanto riunisce storia e bellezza in un unico contesto. Risalente all'epoca musulmana, l'Alcazaba 
è situata ai piedi del monte Gibralfaro, dove si trova il castello di difesa arabo, 
al quale era unito mediante un corridoio protetto da muraglie, chiamato La 
Coracha. Il palazzo si trova accanto al Teatro romano e di fronte all'edificio 
della Dogana, offrendo l'opportunità di vedere in pochi metri l'unione 
delle culture romana, araba e rinascimentale, il che rende quest'angolo 
un luogo molto speciale. Secondo gli storici musulmani fu costruita tra il 
1057 e il 1063, su istanza del re berbero dei regni di taifa di Granada, 
Badis. Per la sua costruzione furono utilizzate rocce sedimentarie e si 

riutilizzarono parti del vicino teatro romano, come colonne e 
capitelli. 

Il Teatro Romano di Malaga è uno dei simboli vivi dell'Hispania 

Romana nella città. Scoperto nell'anno 1951, rimase per molti anni 
seminascosto dall'edificio della cosiddetta Casa della Cultura, costruita tra il 
1940 e il 1942 e ritoccata negli anni Sessanta. Durante i suoi lavori furono 
scoperti i primi indizi del Teatro, e l'edificio fu definitivamente demolito per 
poter valorizzare adeguatamente questo teatro nei piani dei programmi 



 
 

 3 

culturali del 1992.Durante gli scavi riemersero il proscenio, cioè lo scenario, i resti dell'Orchestra, il luogo riservato 
ai senatori e la cavea, la gradinata di 31 metri di raggio per 16 di altezza con tredici gradini e l'ingresso alle 
scalinate, il cosiddetto vomitorium. 

Il Castello di Gibralfaro Camino de Gibralfaro,11. 

Questo castello, edificato nel secolo XIV per ospitare le truppe e proteggere l'Alcazaba, è oggi uno dei monumenti 
più visitati di Malaga, nel quale è possibile percorrere le muraglie con magnifiche 
viste su Malaga o visitare il Centro d'Interpretazione per conoscerne la 
storia. Riceve il nome da un faro che si trovava sulla sua cuspide (Jabal-Faruk, 
monte del faro). Anche se fu utilizzato da fenici e romani, fu il re nazareno Yusuf I 
nel 1340 a convertirlo in fortezza. Considerata per un certo tempo la più 
inespugnabile della penisola iberica. Dispone di due linee di muraglie e otto 
torrioni. La muraglia esterna è collegata alla "coracha", mura disposte a zigzag che uniscono il Castello 
all'Alcazaba. Invece la muraglia interna consente di realizzare il cammino circolare lungo tutto il perimetro della 
fortezza. 

Centro Pompidou  Pje Doctor Carrillo Casaux, s/n muelle 1 

Il Centro Pompidou Malaga è il primo centro d'arte parigino situato fuori dalla Francia. A Malaga, il Centre 
Pompidou offrirà una visita permanente di alcune decine di opere 
della splendida collezione del Centro Pompidou di Parigi, invitando il 
pubblico a scoprire l'arte dei secoli XX e XXI. Alcuni nomi della prima 
presentazione delle collezioni, che supera i 90 pezzi, bastano per dare 
un'idea dell'importanza del progetto: Francis Bacon, Georg Baselitz, 
ConstantinBrâncuşi, Alexander Calder, Marc Chagall, Giorgio de 
Chirico, Max Ernst, Alberto Giacometti, Jean Helion, Frida Kahlo, 
FernandLéger, René Magritte, Joan Miró, Francis Picabia, Pablo Picasso, 
Antoni Tapies, Jean Tinguely e Kees Van Dongen. Accanto a questa 
presenza permanente, verranno presentate da 2 a 3 esposizioni temporanee tematiche o monografiche all'anno, 
esplorando così i diversi segmenti della collezione (fotografia, design, architettura e video). L'esperienza continuerà 
a vivere attraverso il programma multidisciplinare dedicato alla danza, alla rappresentazione, alla parola e al 
cinema, con l'ausilio di dispositivi di mediazione, destinati principalmente ad un pubblico più giovane. 

Museo Taurino   

Paseo de Reding, 8. Plaza de Toros de la Malagueta 
Un percorso nel mondo dei tori attraverso magnifici abiti e cappe da torero, fotografie che hanno immortalato 
momenti fugaci della piazza, sculture collegate all'arte taurina e cartelli di corride in cui gli storici professionisti 
toreavano abilmente. La collezione del museo Taurino percorre sei secoli di storia della tauromachia. Si tratta di 
un'importante raccolta recentemente incrementata grazie all'inclusione della "collezione Juan Barco", composta da 
1.400 pezzi. Il Museo Taurino si è convertito in un riferimento internazionale nel mondo della tauromachia. Nelle 
sue installazioni, si trova la testa del toro con cui Javier Conde acquisì la qualifica di torero, oltre agli strumenti 
chirurgici del dottor Isidro Garcia Recio (1924-1937), fotografie, busti, ventagli e altri preziosi oggetti. 

Collezione Museo Russo San Pietroburgo Avenida Sor Teresa Prat, 15 

Ha 2.300 metri quadrati e 777 metri lineari, per l'esposizione di opere d'arte in un palazzo adatto a questo nuovo 
uso all'interno del recinto dell'antica fabbrica di tabacco della città, conosciuta come Tabacalera, eretta nel 1920 
seguendo il modello dell'architettura regionale allora in voga. 
Attraverso un centinaio di opere risalenti al XV e XX secolo selezionate 
specialmente per Malaga, oltre a loro, verranno integrate due mostre 
temporanee ogni anno, l'accordo firmato dal Comune di Malaga e il Museo 
matrice di San Pietroburgo, permetterà che la creazione artistica Russa inizi un 
dialogo costante con i visitatori. 
Le opere selezionate per il primo anno andranno dalle icone di ispirazione 
bizantina fino al realismo socialista dell'era sovietica con un impressionante gruppo di opere, che andranno dal 
piccolo formato a pezzi monumentali. Queste opere testimoniano la ricca eredità artistica russa dei secoli passati, 
con nomi ben noti, di fama universale, dell'arte russa e sovietica, come Repin, Kandinsky, Tatlin, Rodchenko o 
Chagall, fino ad arrivare ad altri autori che significheranno una scoperta per i visitatori, che qui troveranno un 
centro che offrirà, inoltre, due mostre temporanee ogni anno, con opere selezionate tra i più di 400.000 capolavori 
custoditi presso il Museo Statale Russo di San Pietroburgo. 
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Museo del Vetro e del Cristallo Plaza Santisimo Cristo de la Sangre, 2 
Gli straordinari dipinti della facciata di questo edificio del secolo XVIII e la sua 
struttura interna evidenziano l'unicità del museo. È possibile ammirare circa 3.000 
pezzi di cristallo, accompagnati da un'importante selezione di opere pittoriche, 
mobili e oggetti decorativi risalenti a diversi periodi storici, creando un'atmosfera 
magica nel contesto domestico in cui vissero i primi proprietari dell'edificio. 

Museo del Vino Plaza de los Viñeros, 1  

Spazio in cui convivono storia, cultura, arte e attività formative sui vini della provincia di Malaga. Il museo 
comprende oltre 400 litografie (etichette e cartelli dei secoli XIX e XX), un Centro 
d'Interpretazione, una Sala Degustazione, un'Aula di Formazione e un Negozio. Divulga 
la cultura dei vini con denominazione di Origine "Málaga" e "Sierras de Málaga". Il 
Museo del Vino è di proprietà del Consiglio Regolatore di Denominazione di Origine 
"Málaga", " Sierras de Málaga" e "Pasas de Málaga" e ha lo scopo di diffondere e 
promuovere tutte le attività collegate a queste denominazioni. 

Museo de Arte Flamenco de la Peña Juan Breva Calle Ramón Franquelo, 4. 

Costituisce il risultato dell'attività incessante di questo gruppo dedicato esclusivamente al flamenco per oltre 
cinquant'anni. Il museo si sviluppa su due piani ed espone diverse opere d'arte, chitarre pregiate e, in particolare, 
migliaia di dischi in gommalacca, altrettanti in vinile, cilindri fonografici e 
numerose registrazioni. Interamente dedicato al flamenco. Nel Museo de Arte 
Flamenco de la Peña Juan Breva, si espongono oltre 5.000 pezzi, tra i quali 
una collezione di oltre 2.500 dischi, una delle più importanti in Spagna, con 
alcuni esemplari del secolo XIX. 
Inoltre è possibile vedere oltre 20 chitarre, che in alcuni casi hanno quasi 
due secoli, apparecchi di riproduzione, cartelli, i tipici mantones de Manila, abiti 
con strascico, opere d'arte del secolo XIX e XX e importanti fondi bibliografici e fonografici sul flamenc 
Oppure  
Le vie dello SHOPPING  
Calle Larios   Plaza de Unicibay Plaza de la Costitution  

     
 

I Mercati di Malaga 
Mercado de Atarazanas N.banchi: 260 Indirizzo: C/ Atarazanas, 8 Orario: 8-14; dal lunedì al sabato 

     
Il mercato di Atarazanas è situato nel luogo in cui si trovavano i cantieri navali musulmani del XIV secolo che, dopo 
la conquista cristiana della città, vennero utilizzati come deposito, arsenale, ospedale militare e caserma. 
Col passare del tempo e lo spostamento delle attività navali in un'altra zona, l'enorme edificio cadde 
progressivamente in disuso, venendo utilizzato solo brevi periodi, come struttura di fortuna per ospitar una 
caserma militare prima ed un ospedale poi. 
Dell'edificio originale, la struttura odierna conserva solamente l'imponente porta in marmo, mentre gli eleganti 
capannoni in ferro e vetro furono aggiunti durante la ristrutturazione. Gli interni hanno subito lavori di rinnovamento 
in diverse occasioni, la più recente delle quali risale al 2008. Dal 1979, il Mercato fa parte della lista dei Beni di 
Interesse Culturale del Patrimonio Storico di Spagna. 
Se per motivi di tempo dovete scegliere un solo mercato da visitare a Malaga, dovrebbe essere quello di 
Atarazanas. L'edificio in sé rappresenta un importante punto di interesse storico-artistico, anche se lo spettacolo 
principale è sicuramente quello offerto dall'effervescente attività che si svolge al suo interno. 
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Quello di Atarazanas è il mercato più grande del centro città, ed oltre ad un'infinità di specialità locali, offre anche 
diversi bar, molto frequentati dai malagueñi, dove è possibile gustare ottime tapas preparate naturalmente con i 
freschissimi prodotti in vendita.  

Mercado de Salamanca  N. banchi: 39 Indirizzo: C/ San Bartolomé, 1 Orario: 8-14; dal lunedì al sabato 
Situato nel centralissimo quartiere de El Molinillo, il Mercato di Salmanca fu costruito tra il 1922 ed il 1925 in stile 
modernista. Caratterizzato da due portali identici in 
pietra ed una struttura in ferro 
parzialmente aperta, vanta un interno decorato 
con ceramiche che riproducono animali e 
piante. 
Il mercato di Salmanca è sempre molto animato; il 
via vai di clienti, le urla dei venditori ed il magnifico 
aspetto delle merci in vendita invitano 
chiunque a "gettarsi nella mischia". Se curiosando in giro vi viene voglia di comprare 
i freschissimi prodotti esposti, è consigliabile mettere in pratica l'antichissimo trucco di presentarsi poco prima della 
chiusura giornaliera, quando i negozianti sono più disposti ad accettare contrattazioni sui prezzi per evitare 
rimanenze. 

Mercado de la Merceded N. banchi: 89 Indirizzo: C/ de la Merced, 1 Orario: 8-14; dal  lunedì al sabato 

 
Il più centrale dei mercati cittadini, situato a pochissimi metri dalla casa Natale di Picasso e della famosa Plaza de 
la Merced. La struttura coglie in un certo senso il testimone lasciato dalla piazza stessa, che per molto tempo a 
partire dal 1489, anno della conquista di Malaga da parte delle truppe cristiane, fu la sede designata per il mercato 
settimanale della città. Il mercato è caratterizzato da una architettura semplice e funzionale (che è un altro modo 
per dire: poco attraente), ma proprio in questi giorni (gennaio 2015) l'edificio si prepara ad entrare in una fase di 
ristrutturazione della durata di circa due mesi, trascorsi i quali riaprirà come spazio dedicato ai prodotti tipici di alta 
qualità, con una particolare attenzione all'ampliazione dell'offerta in ristorazione e intrattenimento: è prevista la 
costruzione di diversi bar all'interno e l'inaugurazione di un fitto programma di iniziative gastronomiche e culturali 
sul modello del Mercado de la Boqueria di Barcellona o del Mercado de San Miguel a Madrid. 

Mercado de Bailen   

N. di banchi: 131 Indirizzo: C/ Bailen, 8 Orario: 8-14; dal 
lunedì al sabato 
Situato appena fuori dal centro storico, il Mercado de Bailen è 
in genere scarsamente frequentato dai turisti, e per questo è 
in grado di offrire la possibilità di respirare la vera 
atmosfera di un quartiere popolare malagueño. 
Di dimensioni leggermente maggiori rispetto al Mercado di 
Salamanca, non offre la struttura attraente di quest'ultimo, però se siete interessati più che 
altro a comprare, vale davvero la pena organizzare una visita. 
 

Ore 20.30 partenza dall’Hotel per recarsi in Ristorante tipico  
 
3. giorno Sabato 

Ore 9.15 Dopo la prima colazione partenza per l’utilizzo della Málaga Experience Card: 
la tessera (partenza dalle 9,45 alle 18.00 ogni trenta minuti) è valida 24 ore dal momento del primo utilizzo 
sull'autobus del tour Hop-On Hop-Off. Puoi utilizzare l'autobus City 
Sightseeing a due piani per girare la città, oppure usufruire dei viaggi gratuiti a 
bordo del trenino elettrico di Malaga. Assaggia le tapas con vino presso la Bodega 
Bar El Pimpi o il ristorante Toro Muelle Onu. La tua tessera include inoltre l'ingresso 
a sei attrazioni principali di Malaga, un tour a piedi di 1 ora del centro storico di 
Malaga,  
Presentando il voucher all'autista del bus a Malaga, riceverai il tuo biglietto d'entrata 

https://www.affittivacanze-spagna.it/Madrid-citta/articoli/madrid-mercado-de-san-miguel
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per: 

un giro in battello di 1 ora andata e ritorno nella baia di Malaga 
il Museo dell'Automobile 
il Museo Carmen Thyssen 
Museo Interattivo de la Musica MIMMA 
Casa e Fondazione di Picasso 
Museo Alborania 
Museo Revello de Toro 
Tapas e vino alla Bodega Bar El Pimpi Calle Granada, 62 y Calle Alcazabilla 
Oppure 
Toro Ristorante  

Museo Automovilistico y de la Moda  Avenida Sor Teresa Prat,15 orari 10.00 – 19.00 

  
Luogo incantevole dove sono esposte vetture di ogni epoca, accostate ad abiti di gran classe, confezionati dai più 
grandi stilisti di tutti i tempi. Visita suggestiva: si può scoprite che l'auto più bella fi tutti i tempi (a detta di Enzo 
Ferrari) fu la mitica Jaguar E-type presentata a Ginevra nel 1961 oppure che la prima auto elettrica fu proposta nel 
1916 e che aveva una autonomia di 80 km. Malaga è la città dei tanti Musei, questo vale la pena di essere visto. 
Si tratta di una sorprendente collezione di oltre novanta esclusivi modelli tra cui Jaguar, Aston Martin, Bugatti, Rolls 
Royce e Porsche, situata nello storico edificio di Tabacalera. Il museo illustra l'evoluzione estetica dell'automobile 
attraverso dieci sale a tema. Comprende, inoltre, un’inedita mostra di motori trasformati in opere d'arte e più di 300 
copricapi originali degli anni '20-'50 di grandi disegnatori come Dior, Chanel, Balenciaga e molti altri. 

Museo Carmen Thyssen  Calle Compania,10 

E’ l'esempio di pittura andalusa del secolo XIX più completo esistente 
attualmente in Spagna. Ha sede nel Palazzo di Villalón, un edificio del 
secolo XVI ubicato nel pieno centro di Malaga. La collezione permanente è 
composta da 230 opere, che percorrono brillantemente l'arte del secolo XIX 
in Spagna. Antico edificio signorile del secolo XVI, il Palazzo di Villalón è il 
nucleo centrale del museo, al quale si sono aggiunti i nuovi edifici adiacenti 
divenendo un favoloso complesso, sede della pinacoteca. Così com'è 
accaduto anche in altri edifici antichi della città, in seguito alle opere di 
restauro, sono stati trovati resti romani nei suoi sotterranei. Più in concreto, risaltano le vasche di Garum, usate per 
l'elaborazione di questo prodotto che Malaga esportava in gran parte dell'Impero Romano. È possibile ammirare 
anche alcune sale romane d'uso più domestico con decorazioni figurative. 

Museo Interattivo della Musica di Malaga (MIMMA) si Calle 

Beatas,15. Si trova all'interno del Palazzo del Conde las Navas, edificio del 
secolo XVIII. Il museo comprende un'ampia collezione di strumenti musicali di 
tutto il mondo e tutte le epoche, molti dei quali possono essere suonati. 
Destinato a ogni tipo di pubblico, sia adulti che bambini, è un museo 
interattivo con spazi in cui è possibile sperimentare: si prega di toccare! 
Situato nel centro storico di Malaga comprende una zona espositiva con una 
collezione di quasi 1000 pezzi, di cui 400 fanno parte dell'esposizione 
permanente. Si tratta di una delle collezioni private più importanti d'Europa, con strumenti di tutte le epoche e 
culture, accuratamente selezionati da Don Miguel Ángel Piédrola Orta 

Casa Natale Picasso   

Al numero 15 di Plaza de la Merced, nasce nel 1881 Pablo Picasso, il pittore più 
importante del secolo XX. Dichiarato Monumento Storico-Artistico 
d'Interesse Nazionale nel 1983, il Museo Casa Natale cominciò con 
l'occupazione del primo piano fino ad arrivare, oggi, ad occupare l'intero 
edificio.  Inoltre, dal 2005, è dotato di un'altra sala di esposizioni al numero 13 
di Plaza de la Merced. 

Museo Alborania Aula del Mar   
Palmeral de las Sorpresas, Muelle 2, Edificio nº 2. Puerto de Málaga 
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Esperienza interattiva per scoprire la straordinaria fauna e flora marina di Alborán. Il museo permette di conoscere 
la relazione di Malaga con il mare attraverso la pesca, la navigazione, la cultura e le 
tradizioni marinare. Lo scopo è valorizzare il patrimonio naturale e culturale del litorale 
andaluso, partecipando alla conservazione degli spazi costieri e delle specie 
marine.Qui ci si può divertire con un'esperienza interattiva con acquari, modellini di 
barche, collezioni di fauna e flora marina, giochi, esperimenti di laboratorio e 
interessanti video. 

Museo Revello de Toro  Calle Afligidos,5 
Esposizione permanente delle opere del famoso ritrattista e pittore figurativo 
Félix Revello de Toro, originario di Malaga, con oltre cento dipinti ad olio, 
bozzetti e disegni. Il museo è dedicato anche alla figura del pittore Pedro de 
Mena, la cui casa laboratorio del secolo XVII è stata recuperata. 
Dispone di un centro d'interpretazione con un tavolo interattivo e un 
documentario con un finale sorprendente. 
Il museo espone 117 opere delle 132 che formano parte della sua collezione, 
facendo ruotare, per ragioni di spazio, quelle restanti. Félix Revello de Toro è un pittore noto come ritrattista e 
famoso per l'interpretazione della figura femminile con una grande eleganza 
seduttiva. 
 
Bodega Bar El Pimpi Calle Granada, 62 y Calle Alcazabilla   

 
 
 
 
 
 

Ore 20.30 partenza dall’Hotel recarsi in Ristorante tipico  
 
 
 
4. giorno Domenica 
Ore 9.30 Dopo la prima colazione per chi lo vorrà, City Bike Tour Malaga. Ritiro della bicicletta 
presso il Malaga Bike Tours & Rentals c/ Trinidad Grund 5/a, (€. 5,00 per ore 4) questo il 
percorso (circa 12 km.)  
Ore 13.30 – 14.00 pranzo libero oppure presso Ristorante da individuare 
 
 Ore 17.30 rientro in Hotel quindi trasferimento in aeroporto in tempo utile per la 
partenza con alle ore 19.50 con volo Ryanair FR 4602 con arrivo a Bologna alle ore 
22,25. 

Ritiro bagagli e rientro a Riccione con bus.  
 
QUOTA ADULTI INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (escluso volo) calcolata su 25 partecipanti con 
sistemazione in camera doppia   €. 380,00 
Supplemento DUS (doppia uso singola)  €.150,00) 
per i soci del Club Riduzione di €. 40,00 in quanto la partecipazione è considerata meeting. 

FACOLTATIVA 
Polizza annullamento viaggio €. 40,00 (franchigia 20% obbligo tassativo denuncia entro 24h dall’evento) 

 
ACQUISTO BIGLIETTI AEREI 
Il costo effettivo dei biglietti aerei con questa compagnia lo si sa solamente al momento dell’acquisto. Alla data 
della scadenza dell’opzione di cui sotto (28 agosto) si può stimare in circa €. 250,00 +/-  compresi i diritti 
dell’Agenzia Italcamel che curerà tutta la documentazione (check in on line, imbarco prioritario, bagaglio 20 kg 
posti prenotati). 
N.B. sostituzione nominativo €. 110,00 (on-line) aeroporto €. 160,00. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gbmultiservice.it/tntischia/bagagli/&ei=9pBEVfmZJdbmatbDgeAL&bvm=bv.92291466,d.d2s&psig=AFQjCNEQ-K0p1cjXUIpac6i-UgIfi89n2w&ust=1430643251283277
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/school-bus-border-clip-art&ei=bo5EVf_nHMn3asCzgXg&bvm=bv.92291466,d.d2s&psig=AFQjCNEOzpPV4avjEV0juyiRZyQhXO3LCQ&ust=1430642638854180
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ADESIONE E PAGAMENTI 
Entro e non oltre Lunedì 28 agosto p.v., va comunicata la propria adesione comunicando il nominativo dei 
partecipanti con invio della carta d’identità in formato pdf se già in precedenza non trasmessa, e va versato 
almeno il 60% dell’importo della quota di partecipazione (escluso volo) come segue: 
soci/e Club con accompagnatore in camera doppia  [2 persone] (340 + 380 x 60%) €. 430,00 
soci/e Club in camera doppia     [2 persona] (340 + 340 x 60%) €. 410,00 
soci/e Club con sistemazione in camera DUS  [1 persona] (340 + 150 x 60%) €. 290,00 
non soci/e Club con accompagnatore in camera doppia [2 persone] (380 + 380 x 60%) €. 460,00 
non soci/e Club con sistemazione in camera DUS  [1 persona] (380 + 150 x 60%) €. 320,00 
Inoltre ai suddetti importi andranno aggiunte €. 40.00 qualora si voglia usufruire della Polizza annullamento 
viaggio. 
Il rimanente importo entro il 6 ottobre in base al costo definitivo che risulterà dopo l’acquisto dei biglietti. 
Il versamento andrà effettuato con le seguenti modalità: 

 con assegno intestalo Lions Club Riccione ed a me consegnato oppure 

 mediante bonifico a favore del Lions Club Riccione specificando il nominativo e nella causale Gita 
Malaga 2017 con i seguenti estremi: Banca Popolare di Ancona IBAN IT 53 O 03111 24100 
000000000634 

A SCANSO DI EQUIVOCI SI PRECISA CHE I VOLI SARANNO ACQUISTATI SOLO ALLA CONFERMA DELLA 
PRENOTAZIONE ED IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO. 

 
ACQUISTO ANTICIPATO DEI BIGLIETTI AEREI 
L’Agenzia Italcamel per noi è disponibile ad acquistare i biglietti aerei anche prima della data del 28 agosto e per 
coloro che manifesteranno questa intenzione ci saranno sicuramente significative riduzioni del costo. 
Chi fosse interessato dovrà provvedere a comunicarmelo ed a versare il primo acconto entro e non oltre il 10 
luglio p.v. con le modalità come sopra indicate 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
  

 Transfert in BUS andata e ritorno per l’Aeroporto di Bologna; 

 Transfert in BUS andata e ritorno dall’Aeroporto di Malaga all’Hotel; 

 I Voli acquistati tramite Agenzia Italcamel 

 La sistemazione all’Hotel Don Curro *** in camere doppie, singole ed eventuali triple su richiesta e salvo 
disponibilità, con trattamento di bed and breakfast; 

 Guida per la visita guidata del venerdì mattina come da programma 

 Ingresso al Museo Picasso ed alla Cattedrale 

 Cena del venerdì sera 

 Málaga Experience Card (inclusi ingressi in sei musei, giro in barca, degustazione tapas ecc.) 

 Cena del sabato sera; 

 Assicurazione medica-bagaglio-infortunio 
LE QUOTE NON COMPRENDONO:- 

 tutti i pranzi, le bevande extra alle cene , gli ingressi ai musei oltre a quelli indicati, le mance, gli extra a 
carattere personale e quant’altro non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”. 

INFORMAZIONI UTILI 

 è sufficiente la carta d’identità valida per l’estero in corso di validità. Per i bambini l’annotazione sul 
passaporto dei genitori o l’attestato di identità. Per agevolare la registrazione all’Hotel all’arrivo e per la stipulazione 
dell’assicurazione qualora richiesta, dovrà essere fornita copia del documento di identità di ogni partecipante 
(possibilmente con file Pdf) 

 ricordarsi di portare la TESSERA SANITARIA 
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 Bagaglio kg. 20 a persona, bagaglio a mano di dimensioni non superiori a cm. 55 X 40 X 20 del peso di 
10 Kg. e una borsa piccola delle dimensioni di 35 x 20 x 20; il bagaglio deve recare un etichetta con nome e 
cognome.  
Restrizioni sul bagaglio a mano 
Per motivi di sicurezza, la Commissione Europea ha limitato il trasporto di liquidi nel bagaglio a mano. 
I liquidi in questo contesto includono creme, lozioni, liquidi, miscele liquidi/solidi e il contenuto dei contenitori 
pressurizzati, come dentifrici, gel per capelli, bevande, sciroppi, profumi, schiuma da barba e altre sostanze che 
hanno una consistenza simile. 
I seguenti liquidi possono essere trasportati nel bagaglio a mano: 
 Liquidi, gel e spray devono essere conservati in contenitori che non eccedono i 100 ml (max. capacità del 
contenitore come stampato sullo stesso, non il contenuto effettivo). I singoli contenitori devono essere inseriti in 
una bustina di plastica trasparente risigillabile (ad es. con una cerniera) con capacità max di 1 litro. E' permessa 
solo una bustina di plastica per passeggero. La busta deve essere presentata separatamente ai controlli di 
sicurezza. Liquidi acquistati al Duty Free in una busta standard, sigillata, conservati unitamente allo scontrino. La 
busta non deve essere aperta prima dell'arrivo alla destinazione finale. Eccezione: gli addetti alla sicurezza 
possono aver bisogno di aprire la busta per effettuare controlli e poi, se possibile, la risigilleranno. 

 Abbigliamento informale e scarpe comode !  
 
Riccione 30/06/2017 
Claudio Villa 
Lions Club Riccione0541/692426 348/6600180    info@lionsriccione.it 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.topnegozi.it/blog/skechers-go-walk-camminare-a-piedi-nudi.html&ei=7Y1EVbPjLo37auT3gbgD&bvm=bv.92291466,d.d2s&psig=AFQjCNE6ZAtpaT7Fk5_FCZm1veIwiiq5iw&ust=1430642431399804
mailto:info@lionsriccione.it

