ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN GT IN

SPAGNA
“Terre di confine e di conquista”:

Costa dell'Azahar

Valencia - Peniscola - Sagunto Reale Monastero de la Virgen del Puig - Teruel - Barcellona

DAL 24 AL 29 MAGGIO 2022
(6
(6 giorni)
giorni)
VIAGGIO DI GRUPPO
CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
MARTEDI’ 24: Partenza – COSTA DELL'AZAHAR
Partenza dai punti di raccolta in pullman GT alla volta della SPAGNA. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio sulla COSTA
DELL'AZAHAR, in italiano Costa della Zagara , un tratto della costa spagnola del Mare Balearico, costituito da circa 120 km di spiagge e cale.
Conosciuta anche dai Fenici, che qui vi impiantarono scali commerciali, deve il suo nome, al termine che gli arabi utilizzavano per descrivere il fiore di
arancio, appunto azahar, dato che la zona è ricchissima di romantici agrumeti che si estendono per centinaia di chilometri. Arrivo , sistemazione, cena
e pernottamento in hotel.
MERCOLEDI’ 25: PENISCOLA
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione e visita guidata della suggestiva PENISCOLA uno dei centri più turistici della costa. Cacciati gli
Arabi da Jaume I di Aragona, la penisola appunto di Peniscola, fu donata ai Templari e nel 1319 passò ai cavalieri di Montesa. Visita guidata della
cittadina e del famosissimo e suggestivo Castello dei Templari, che ospitò fino al 1424 il Papa Avignonese Pedro Martinez de Luna noto come
Benedetto XIII. Peniscola ci racconta la storia di un insediamento, iberico, fenicio, cartaginese, romano, arabo, etc. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio tempo libero a disposizione a Peniscola e di seguito rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
GIOVEDI’ 26: VALENCIA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all'escursione con visita guidata della bellissima città di VALENCIA. La città portuale di Valencia,
sorge sulla costa sud-orientale della Spagna, dove il fiume Turia incontra il Mar Mediterraneo. Terza città della Spagna, la capitale del Levante, ha
saputo coniugare sapientemente le sue molteplici nature, la ”business city”, la “città universitaria” il cui motto è “Vivir sin dormir” (“vivere senza
dormire”) e la “Ciutat vella” il centro storico nel quale si sono stratificati greci, cartaginesi, romani, visigoti, mori, aragonesi e provenzali, che hanno
lasciato bellissime testimonianze quali La Seu (l’antica cattedrale), la Torres dels Serrans, La Lonja (Patrimonio dell'Unesco), etc.. Pranzo in ristorante.
E' conosciuta anche per la Città delle arti e delle scienze, che comprende strutture futuristiche fra cui un planetario, un oceanario ed un museo
interattivo. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
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VENERDI’ 27: REALE MONASTERO DE LA VIRGEN DEL PUIG - SAGUNTO
Dopo la prima colazione in hotel, in mattinata escursione con visita del REALE MONASTERO DE LA VIRGEN DEL PUIG un complesso religioso
assomigliante ad una fortificazione militare, fondato nel 1237 in seguito al ritrovamento di un bassorilievo bizantino della Vergine ancora oggi
conservato sull’altare maggiore della chiesa gotica. Jaume I, re di Aragona, la elesse a Patrona del regno di Valencia. Il monastero attuale, sia per le
sue dimensioni, che per il suo valore simbolico (costruito fra il XVI e i XVIII sec.), è considerato l’Escorial valenciano. Un tesoro sconosciuto a molti,
Monumento Nazionale, enclave strategica, crocevia per la Via Augusta, il Cammino di San Vicente Martire, il percorso del Cid e la Via del Santo Graal.
Residenza della casa reale spagnola. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento dell'escursione con visita guidata a SAGUNTO. Situata tra
la “Huerta de Valencia” e il mare, fu l’antica alleata di Roma contro l’assedio di Annibale nel 219 a.C., causando la seconda guerra punica. Restano
dell’epoca romana la bellissima Acropoli e il teatro mentre testimonianza delle conquiste arabe e medievali si ritrovano nelle torri e i tratti di mura del
Castello situato sulla sommità del colle. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
SABATO 28: TERUEL
Dopo la prima colazione in hotel. In mattinata escursione e visita guidata di TERUEL. La capitale della Bassa Aragona, offre un bellissimo colpo
d’occhio al visitatore che la ritrova su di un colle bagnata dal fiume Tauria. I suoi monumenti in stile mudéjar, (lo stile arabo-cristiano), Patrimonio
dell'Unesco, sono uno dei lasciti più preziosi del mondo islamico. Dal XII al XV sec. fu teatro di una pacifica e culturalmente proficua convivenza tra
ebrei, cristiani e musulmani, mentre al contrario quattro secoli dopo fu luogo di una delle più lunghe battaglie della guerra civile. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
DOMENICA 29: BARCELLONA - Rientro
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza. Arrivo a BARCELLONA e giro città con la guida in una delle più belle metropoli del Mediterraneo. Chi
pensa che la “grandeur” sia tipicamente francese, non ha visto Barcellona, la quale, non nasconde nemmeno per un attimo i suoi molteplici e
contradditori volti: lavoratrice e festaiola, tradizionalista e fantasiosa, catalana e cosmopolita. Questa è Barcellona con i suoi famosi monumenti: la
Sagrada Familia, la Catedral e la Fontana delle oche, la panoramica Montjuic, l’Anello Olimpico e la Rambla un’esperienza più unica che rara, dove si
esibiscono artisti di strada e dove si trovano esposti in un solo mercato in maniera colorata ed artistica, prodotti da tutto il mondo, che giungono nel
suo porto: frutta, verdura, pesce, etc. Pranzo libero. Di seguito partenza per il rientro in serata alle proprie destinazioni.

€ 960

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento singola: € 180

Formula “Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Viaggio in pullman GT a/r; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Pensione
completa in hotel**** con bevande ai pasti dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; I pranzi in ristorante con bevande come
da programma; Escursioni in pullman GT come da programma; Visite guidate come da programma; Ingressi come da programma; Assicurazione
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance (20 €); L'imposta di soggiorno hotel; L’assicurazione annullamento viaggi; Tutto quanto non indicato alla
voce “la quota comprende”.
All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 25%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni lavorativi prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
 TELEFONARE ALLO

GIANNI cellulare

DIRETTAMENTE IN AGENZIA

al sito internet

SI PREGA:
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com
VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
www.leonoraviaggi.com

Organizzazione Tecnica: LEONORA VIAGGI E TURISMO Tour Operator – Sede Legale: via Aurelia, 8-10 – 18016 San Bartolomeo al Mare – (IM) – Aut. Prov. IM 140/1999 n. 23158
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