SPAGNA DEL SUD
Terra d’incontro di grandi culture
Un percorso alla scoperta della storia del cristianesimo in questo paese che offre bellezze artistiche e
architettoniche, tra castelli e cattedrali, dal periodo della conquista araba a quello della “reconquista” per
opera dei Re Cattolici in un’epoca di grande espansione del cristianesimo verso il “Mondo Nuovo”.
1 giorno: ROMA-MALAGA-GRANADA
Partenza in aereo per Malaga. Arrivo e trasferimento a Granada. Sistemazione in albergo cena e
pernottamento in albergo.
2 giorno: GRANADA
Al mattino, visita guidata dell’Alhambra e Generalife, famosissimo complesso di palazzi e giardini, fontane
e cortili, dichiarato dall’Unesco Patrimonio Culturale dell’Umanità: lo stile granadino nell’Alhambra
rappresenta il punto supremo raggiunto dall’arte andalusa. Nel pomeriggio proseguimento della visita
della città. Pensione completa in albergo.
3 giorno: GRANADA-LUCENA-CORDOBA
Al mattino, partenza per Cordoba con sosta a Lucena, “Perla delle tre culture”, ereditaria del suo
importante passato ebraico, arabo e cristiano. Sosta alla Parrocchia di San Matteo e al Santuario di Maria
Santissima Di Araceli. Nel pomeriggio proseguimento per Cordoba. Passeggiata nel centro della città.
Cena e pernottamento in albergo.
4 giorno: CORDOBA-SIVIGLIA
Al mattino visita della Mezquita, il monumento più importante di tutto l’Occidente islamico e uno dei più
magnifici al mondo. Nella sua storia si riassume l’evoluzione completa dello stile Omega in Spagna, oltre
che dello stile gotico, rinascimentale e barocco della costruzione cristiana. Nel pomeriggio partenza per
Siviglia. Visita Panoramica della città. Cena e pernottamento in albergo.
5 giorno: SIVIGLIA
Intera giornata di visita guidata di Siviglia. La Cattedrale, l’Alcazar e la Casa di Pilato. Il quartiere di Santa
Cruz, Praça de Espana e la Torre D’Oro. Pensione completa in albergo.
6 giorno: SIVIGLIA-ARCOS della FRONTERA-CADIZ-JEREZ
Al mattino, partenza per Arcos della Frontera, uno dei più spettacolari tra i “paesi bianchi”.
Proseguimento per Cadiz, visita de la Cattedrale e l’Oratorio di San Filippo Neri che apparteneva al
primitivo oratorio di filippini. Proseguimento per Jerez e degustazione dello cherry in una delle sue
famose cantine. Cena e pernottamento in albergo.
7 giorno: JEREZ-GIBILTERRA-MALAGA
Partenza per Gibilterra, visita guidata e proseguimento per Malaga. Arrivo in serata a Malaga. Cena e
pernottamento in albergo.
8 giorno: MALAGA
Al mattino visita guidata di Malaga: la cattedrale e l’Alcazaba. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto
e partenza per Roma.

DATE:
8/15 Giugno (*)

6-13 Luglio

24-31 Agosto (*)

21-28 Settembre

QUOTA COMPLESSIVA € 1.380,00
(di cui € 30,00 di iscrizione)
ACCONTO € 400,00
Supplementi
camera singola € 400,00
(*) Alta stagione € 70,00

La quota comprende:
• Quota d’iscrizione pari a € 30,00
• Viaggio aereo Roma/Malaga - Malaga/Roma (voli di linea Alitalia)
• Tassa carburanti, tasse aeroportuali
• 1 bagaglio in stiva
• Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio
• Visite guidate in lingua italiana come da programma
• Sistemazione in albergo di categoria 4 stelle ( camere a due letti con servizi privati)
• Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’8° giorno ( bevande escluse)
• Ingressi: Alhambra e Generalife, la Cattedrale e la Cappella Reale; Moschea di Cordoba; Cattedrale di
Siviglia, Alcazar e il primo piano della Casa di Pilato; Cattedrale e Orario di San Filippo Neri a Cadice,
Cattedrale di Malaga e Alcazaba, ingresso in una cantina di Jerez de la Frontera, minivan e audioguida a
Gibilterra.
• Mance
• Portadocumenti
• Libro delle preghiere
• Assistente spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio
• Assistenza aeroportuale a Roma in partenza
• Assicurazione: assistenza , rimborso spese mediche, bagaglio
• Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio (nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP)
La quota non comprende:
•
•
•
•

Extra in genere
Facchinaggio
Bevande ai pasti
Tasse di soggiorno dove previste.

