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Valencia, Granada, Cordoba, Siviglia, Gibilterra, Cadice, Lloret de Mar

Dal 29.09 al 07.10.2019 (9 giorni - 8 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
SISTEMAZIONE IN HOTEL 3/4 STELLE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
VISITE GUIDATE - SPETTACOLO DI FLAMENCO - ESCURSIONE IN CATAMARANO

1° GIORNO - 29.09.2019 - RIVIERA LIGURE / VALENCIA: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in bus
gran turismo e partenza per la Spagna. Soste lungo il percorso e per il pranzo libero. Arrivo a Valencia, sistemazione
presso l’Hotel Silken (4), cena e pernottamento.
2° GIORNO - 30.09.2019 - VALENCIA / MURCIA / GRANADA: Prima colazione e partenza per Granada. Sosta a Murcia
per vedere il simbolo più rappresentativo della città: la meravigliosa Cattedrale di Santa Maria. È principalmente di stile
gotico, anche se a causa delle aggiunte e dei restauri posteriori, si sono sovrapposti elementi rinascimentali, neoclassici e
barocchi. Il protagonista della cattedrale di Murcia è il maestoso e altissimo campanile che, grazie ai suoi 95 metri, è
considerato il più alto della Spagna dopo la Giralda della Cattedrale di Siviglia. Pranzo in ristorante e proseguimento del
viaggio. Arrivo a Granada e sistemazione presso l’Hotel Los Angeles (4), cena e pernottamento.
3° GIORNO - 01.10.2019 - GRANADA: Prima colazione e partenza per la visita dell'Alhambra, ovvero l'edificio più
emblematico di Granada. Con questa squisita e delicata costruzione gli architetti arabi hanno voluto materializzare il loro
Paradiso sulla terra. La guida ci introdurrà nel "Salòn des Embajadores", sul cui soffitto sono stati rappresentati i sette
paradisi del cosmo musulmano. Dopo l'Alhambra, ci aspetta un altro Palazzo reale, il Generalife, la residenza estiva dei
sovrani arabi. Questo palazzo è " l’Eden dell'ecologismo". Vi si rifugiavano i Sultani quando volevano sottrarsi agli intrighi
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della corte e godersi la quiete di questo paradiso terrestre, in uno scenario sublime di siepi fiorite e cascate d'acqua. Pranzo
in Hotel. Pomeriggio libero. Dopo la cena in Hotel, uscita serale per ammirare le fontane e gli edifici illuminati del centro e
assistere ad uno spettacolo di Flamenco nel caratteristico Albayzin, l’antico quartiere arabo, sulla collina sottostante le
mura dell’Alhambra. Al termine rientro in Hotel per il pernottamento.
4° GIORNO - 02.10.2019 - GRANADA / CORDOBA / SIVIGLIA: Prima colazione e partenza per Cordoba per la visita
della città. La Mezquita, la grande Moschea araba che ha alle sue spalle ben 12 secoli di vita. Impressionante la scenografia
offerta dalle 850 colonne di granito, diaspro e marmo che sorreggono il soffitto della Moschea, creando lo straordinario
effetto ottico di una foresta tropicale. A seguire visiteremo l'Alcazar de los Reyes Cristianos, costruito nel XIV secolo come
palazzo-fortezza dei Monarchi Cattolici sull'esempio delle residenze musulmane, con terrazze di acqua e fontane
zampillanti, tra odorosi giardini e umbratili piante. Pranzo in Ristorante. Dopo una breve passeggiata nel quartiere giudaico
lasciamo
Cordoba
e
raggiungiamo
Siviglia.
Sistemazione presso l’Hotel Don Paco (3), cena e
pernottamento.
5° GIORNO - 03.10.2019 - SIVIGLIA: Prima colazione in
Hotel. Mattinata libera dedicata allo shopping e alle visite
individuali. Pranzo in Hotel. Al termine, con la guida,
partenza per la visita della città. Il quartiere più
caratteristico ed importante è proprio quello dove siamo
alloggiati: il barrio di Santa Cruz. È qui che potremo
ammirare l'immensa Cattedrale gotica, costruita su una
preesistente grande moschea, sulla quale si staglia la
"Giralda", ovvero la torre campanaria. Altra meta
importante è l'Alcazar, la celebre dimora-fortezza dei
sultani arabi. Nel quartiere Macarena c'è la Basilica de la
Macarena, un santuario dedicato alla Virgen de la
Esperanza Macarena. Un'altra meravigliosa opera che
incontreremo nel nostro cammino: è la Plaza de España, di forma semicircolare, delimitata da un monumentale emiciclo
chiuso da due torri sui lati, costruita nel 1929 per l'esposizione ibero-americana. Rientro in Hotel per la cena ed il
pernottamento.
6° GIORNO - 04.10.2019 - SIVIGLIA / CADICE / GIBILTERRA / GRANADA: Prima colazione in Hotel. Partenza verso la
foce del Guadalquivir, attraversando la fertile pianura alluvionale. È la patria dello Sherry, sosta a El Puerto de Santa
Maria, con l'intento di degustare lo sherry e farsene una provvista da portare a casa. Prima di visitare una delle tante
Bodegas (cantine), escursione in catamarano fino a Cadice, dove è programmata una visita libera della località. Cadice si
trova sull'estremità di una sottile penisola protesa verso l'oceano atlantico e quasi interamente circondata dall'acqua.
Tornati a El Puerto de Santa Maria, ci aspetta la visita di una cantina di invecchiamento, da cui esce il celeberrimo "Gran
Duque de Alba". Una guida in lingua italiana ci introdurrà in questo Tempio della viticoltura e ci proporrà i deliziosi assaggi
delle varie qualità di sherry. Pranzo in Ristorante con menu tipico della cucina andalusa. Al termine si riprende la marcia
in direzione di Gibilterra. Nei pressi del Capo, che nella mitologia veniva indicato come le Colonne di Ercole, faremo una
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sosta per ammirare il panorama sulla costa africana nel punto più prossimo al continente europeo. Rientro a Granada,
sistemazione presso l’Hotel Los Angeles (4), cena e pernottamento.
7° GIORNO - 05.10.2019 - GRANADA / BENIDORM / VALENCIA: Prima colazione in Hotel. Partenza alla volta di
Valencia. Sosta a Benidorm capitale spagnola della villeggiatura balneare per il pranzo in Ristorante. Passeggiata lungo
la scenografica promenade che unisce le due spiagge principali, una vera e propria oasi verde nel cuore della città. Arrivo
a Valencia. Sistemazione presso l’Hotel Sorollo (4), cena e pernottamento.
8° GIORNO - 06.10.2019 - VALENCIA / LLORET DE MAR: Prima colazione in Hotel. Visita guidata della città. I luoghi di
interesse sono molti e noi cominciamo con la Cattedrale, costruita nel XIII secolo. A chi se la sente, non è preclusa la
facoltà di salire sulla Miguelete, la torre che sovrasta la Cattedrale e che offre una panoramica su tutto il centro storico. Ma
ciò che ci attira di più è il Santo Graal, il Calice che Gesù ha utilizzato nell’Ultima Cena per istituire l’Eucarestia. Passiamo
poi alla Città delle Arti e delle Scienze, un enorme complesso di architettura moderna creato da Santiago Calatrava che
racchiude al suo interno cinque affascinanti costruzioni: l’Oceanografic, l’Umbracle, il Palazzo delle Arti, il Museo della
Scienza e l’Hemisfèric. Ed infine ci spostiamo nella Lonja de la Seda (Mercato della Seta), emblema dell’età d’oro di
Valencia e tappa obbligata nel percorso turistico urbano. Nel 1996 è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dall’Unesco,
come uno egli esempi più belli e attraenti dell’architettura tardo gotica in Spagna. Pranzo in Hotel. Subito dopo ci mettiamo
in viaggio verso l’estremo nord della Spagna. Arrivo a Lloret de Mar, altra nota località turistica sulla Costa Brava.
Sistemazione presso l’Hotel Marsol (4), cena e pernottamento.
9° GIORNO - 07.10.2019 - LLORET DE MAR / LIGURIA: Prima colazione in Hotel. Partenza per il viaggio di rientro in
Italia con soste lungo il percorso. Sosta a Cap d’Agde (Francia) per il pranzo in Ristorante sulla riva del Bassin de Thau
(menu a base di muscoli e ostriche). Proseguimento del viaggio con arrivo previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 1.200
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 250
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3/4 stelle come da programma - Trattamento di
pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo con pranzi in ristorante come da programma (2° giorno
a Murcia, 4° giorno a Cordoba, 6° giorno a El Puerto de Santa Maria, 7° giorno a Benidorm, 9° giorno a Cap d’Agde - Le
bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale a persona) - Spettacolo di flamenco ne “La Cueva del Rocio” a Granada Navigazione in catamarano El Puerto de Santa Maria / Cadice andata e ritorno - Visite guidate come da programma,
Granada (3° giorno), Cordoba (4° giorno), Siviglia (5° giorno), Valencia (8° giorno) - Accompagnatore - Organizzazione
tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Il pranzo del primo giorno e la cena dell’ultimo - Eventuale tassa di soggiorno da pagare negli Hotel
- Le mance - Gli extra personali - Gli ingressi - Il facchinaggio - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma
consigliata, € 75 a persona in camera doppia, € 90 in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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