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TOUR DELLA SPAGNA
La rotta dei Fenici
La Penisola Iberica rappresenta il vertice più occidentale dell'espansione fenicio-punica nel Mediterraneo.
Nonostante la sua posizione agli estremi confini, sia gli storici classici che i resti archeologici dimostrano che
questo territorio è stato scelto come una delle prime mete della diaspora fenicia verso l'Occidente e un centro di
notevole interesse strategico per le aspirazioni politiche di Cartagine nel IV - V secolo a.C.
Tra i principali centri fenici in Spagna vi sono la moderna CADICE, fondata nel 1.100 a.C.
Il litorale della COSTA DEL SOL incluso tra MALAGA e GRANADA, conserva una enorme concentrazione di
insediamenti fenici organizzati in piccole città portuali sorte tra il 750 e il 550 a.C..
Il tour prevede visite a: GRANADA, MALAGA, RONDA, CADICE, JEREZ DE LA FRONTERA e tanto altro…. "
8 APRILE - IMOLA CIVITAVECCHIA
Primo pomeriggio partenza da Imola, Autostazione pensilina 1, in pullman G.T alla volta
di Civitavecchia. All'arrivo al porto imbarco sulla nave diretta in Spagna. Sistemazione
nelle cabine riservate e partenza. Cena e pernottamento a bordo in navigazione.
9 APRILE - BARCELLONA
Prima colazione e pranzo a bordo della nave in navigazione. Arrivo a BARCELLONA nel
tardo pomeriggio. Sbarco e trasferimento in hotel, nella periferia di Barcellona.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
10 APRILE - ALBACETE
Prima colazione in hotel e proseguimento del viaggio in pullman. Pranzo libero in corso di
viaggio. Arrivo ad Albacete, sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
11 APRILE - CORDOBA
Dopo la prima colazione in hotel partenza CORDOBA. Pranzo in ristorante ed incontro
con una guida locale per la visita del centro storico di questa perla dell'Andalusia.
Immancabile l'ingresso alla Mezquita, la famosa Moschea, che rappresenta il
monumento più importante dell'Islam occidentale ed è uno dei più sorprendenti al
mondo. Le pietre di questo luogo di culto raccontano la storia e gli splendori di Cordoba
nell'antichità. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
12 APRILE - JEREZ DE LA FRONTERA, CADIZ
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per JEREZ DE LA FRONTERA, da
sempre accesa rivale di Cadiz. Passeggiata guidata in centro, attraversando la Plaza de
la Asuncion, in vista dell'Alcazar (esterno) e della Cattedrale, per entrare in una delle
celebri cantine “Bodegas”, che attirano ogni anno moltitudini di turisti e ove riposa l'ottimo
vino di Jerez, fatto conoscere in tutto il mondo dagli inglesi che ne storpiarono il nome in
Sherry. Viene proposto un interessante percorso di visita con degustazione. Dopo il
pranzo in ristorante proseguiamo per la piccola CADICE Cadìz, per secoli avamposto
dei commerci d' oltreoceano e dalla storia millenaria. E' formata di due parti quasi
antitetiche. Il quartiere storico è al vertice di un promontorio che si incunea nell' Atlantico
ed è segnato da strette vie su cui affacciano case con verande protette da vetri e torri di
vigilanza. L' altra parte è la città moderna, una stretta lingua di terra orlata da una
lunghissima spiaggia bianca. Dopo la visita guidata, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
13 APRILE - RUTA DE LOS PUBLOS BLANCOS, RONDA
Partiamo dopo la prima colazione per una escursione di intera giornata con la guida
locale. Percorriamo la RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS, tra i più noti itinerari
dell'Andalusia, così detta per la particolare architettura delle candide case dei paesi che
attraversa. Arriviamo a RONDA, che ne è la capitale e che domina l'altopiano e la
spettacolare gola di El Tajo, profonda 100 metri. L'eccezionale posizione dell'antica città
ne ha fatto un borgo quasi imprendibile. Dopo il pranzo in ristorante passeggiata guidata
nella medievale Ciudad, dalla struttura araba ancora intatta che offre suggestivi angoli
nascosti tra stradine strette e tortuose. Ronda è sede della più antica Plaza de Toros di
Spagna dalla pregevole architettura e ricca di storia.
Proseguimento per MALAGA. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

14 APRILE - MALAGA, GRANADA
Prima colazione in hotel. Visita guidata di MALAGA, noto centro balneare in Costa del Sol. Malaga è un mondo a parte, è una città moderna ma al
contempo storica e vi si respira ancora l'atmosfera e la spavalderia di un porto del Mediterraneo. Partenza in pullman e sosta per il pranzo in ristorante.
La nostra meta è GRANADA, posta ai piedi della Sierra Nevada, tra i fiumi Darro e Genil, una delle città più interessanti dell'Andalusia orientale, che per
molti secoli, durante la dominazione musulmana e dopo la riconquista cristiana, è stata un importante centro culturale. Questo glorioso passato ha
influenzato la gastronomia, l'artigianato e l'assetto urbanistico. L'impressionante retaggio andalusì si aggiunge a gioielli architettonici del Rinascimento
e alle più moderne strutture del XXI secolo.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
15 APRILE - GRANADA
Prima colazione in hotel. Intera giornata con la guida locale. Ingresso a l'Alhambra, la famosa "Fortezza Rossa" (dichiarata dall'UNESCO Patrimonio
dell'Umanità coi giardini Generalife) che evoca lo splendore del regno islamico dei Nazari dal XI al XV sec.. E' un impressionante complesso
monumentale arroccato su una collina che era al contempo fortezza e residenza reale. Visiteremo le numerose sale del palazzo, i suoi cortili ed i
meravigliosi Giardini di Generalife, un angolo di paradiso, con splendide fioriture e scintillanti fontane. Pranzo in corso di escursione. Le visite
pomeridiane proseguiranno con la Cattedrale e la Cappella Reale.
Rientro in hotel per la cena ed pernottamento in hotel.
16 APRILE - CARTAGENA, VALENCIA
Dopo la prima colazione proseguiamo il viaggio in pullman con sosta a CARTAGENA per il pranzo in ristorante e per una breve visita guidata. Fondata
dal Cartaginese Asdrubale sorge in posizione eccezionale, all'interno di un golfo protetto da contrafforti naturali. L' aspetto moderno e caotico contrasta
con gli importanti monumenti che ricordano come la città sia tra le più antiche d'Europa. Le mura puniche sono attualmente inquadrate in un
modernissimo edificio, mentre il teatro romano è stato dissepolto e trasformato in un superbo museo (esterno), infine il forte medievale (esterno). Al
termine delle visite proseguimento per VALENCIA. All' arrivo è prevista la sistemazione in hotel, la cena ed il pernottamento.
17 APRILE - VALENCIA, BARCELLONA
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida locale per la visita di VALENCIA, una delle poche città al mondo ove convivono armoniosamente le
vestigia delle proprie origini, che risalgono al 138 a.C., ed i sofisticati edifici all'avanguardia del nuovo millennio. Il centro storico è circondato per 7
chilometri dai Giardini del Turias, un tempo il letto del fiume deviato, e racchiude i maggiori monumenti. La cattedrale "Micalet", con la torre campanaria
dalle forme gotiche catalane è simbolo della città; la particolare Lonja, la vecchia borsa dei commercianti; il vecchio mercato coperto in stile modernista.
Dall' esterno vedremo la Città delle Arti e delle Scienze, capolavoro dell'architetto Calatrava. Pranzo in ristorante a base della tipica Pella. Partenza in
pullman per Barcellona.
Presentazione al porto per l'imbarco sulla nave diretta in Italia. Sistemazione nelle cabine riservate e partenza. Cena e pernottamento a bordo in
navigazione.
18 APRILE - CIVITAVECCHIA, IMOLA
Prima colazione e pranzo a bordo della nave in navigazione. Arrivo a Civitavecchia nel tardo pomeriggio. Sbarco e proseguimento in pullman per Imola.
Cena libera ed arrivo in nottata.

LA QUOTA COMPRENDE:
- PULLMAN GT da Imola per tutto il tour
- Passaggio in TRAGHETTO da Civitavecchia a
Barcellona e da Barcellona a Civitavecchia; sistemazione
in cabine doppie (con oblò fino ad esaurimento); a bordo
trattamento di cena in self-service, pernottamento, prima
colazione e pranzo in self-service, sia all'andata che al
ritorno (inclusa per ogni pasto 1 bevanda a persona, a
scelta tra acqua, analcolico, vino o birra);
- Pernottamenti in HOTEL 4 stelle come indicato in
programma, con trattamento di mezza pensione in hotel
(Prima colazione e cena negli alberghi) escluse le
bevande;
- 7 PRANZI in ristoranti durante il viaggio (escluse
bevande);
- GUIDA parlante italiano come illustrato in programma;
- INGRESSI ai seguenti siti: CORDOBA (Mezquita) CADIZ
(Cattedrale) RONDA (Plaza de Toros) MALAGA
(Cattedrale) GRANADA (Alhambra, Cattedrale e Capilla
Real) nessun ingresso a Cartagena e Valencia;
- ACCOMPAGNATORE

quota valida per minimo 25 partecipanti.

Quota individuale in doppia
(formula Club RTCI) :

€ 1815,00
Quota individuale in doppia :

€ 1830,00
Supplemento Singola :
€ 410,00 escluso traghetto
*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di
annullamento viaggio
(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

C/O CENTRO SOCIALE “LA STALLA”
Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670 cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it
Martedì e Giovedì 09:00 - 12:30

agenzia
viaggi
santerno

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le bevande (è compresa soltanto una bevanda a pasto
per persona a bordo del traghetto andata e ritorno),
Tasse di soggiorno.
Extra di carattere personale e quanto non espressamente
indicato alla voce "la quota comprende»

ISCRIZIONI DA SUBITO
con acconto di € 500
per persona SALDO entro il 13 marzo

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

