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SPAGNA II/1 : LA TARRACONENSE
Dal 11 al 20 OTTOBRE 2017

Guidato da Gianfranco Gazzetti e Giuseppina Ghini
1° giorno 11 ottobre mercoledì * Roma/Madrid/Barcellona

Partenza da Roma Fiumicino con volo di linea Iberia IB 3231 alle ore 12,00 per Madrid. Arrivo alle ore 14,40 e
proseguimento per Barcellona con volo Iberia alle ore 15,30. Arrivo a Barcellona alle ore 16,45. trasferimento
all' hotel e sistemazione in hotel Front Air Congress (15’dal centro) (cat 4*
http://www.hotelfrontaircongressbarcelona.com/ ). Cena e pernottamento.
2° Giorno 12 ottobre giovedì * Ba rcellona

Prima colazione in albergo. Intera giornata visita della città antica in pullman privato e a piedi. Il Barrio Gotico,
la parte più antica della città; la Cattedrale (interno), costruita in onore a Santa Eulalia patrona della città; il
Palazzo della Musica, uno dei maggiori capolavori del modernismo; il Liceo; le Ramblas, strade piene di vita che
nel medioevo avevano un carattere popolare; il Paseo de Gracia, da sempre il fulcro della vita mondana
barcellonese; la Manzana de la Discordia; la Casa Lleo i Morera (esterno); la Casa Ametller (esterno) e la Casa
Mila “La Pedrera” con i suoi fantasiosi camini (se possibile visita all’interno per la salita sul tetto) Casa Balltò,
casa de les Punxes. Visita del museo Archeologico. Tempo libero per il pranzo in corso di visita . Cena e
pernottamento in albergo.
3° giorno 13 ottobre venerdì * Barcellona/Gerona /Ampurias/Barcellona
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza per Gerona (Km 100 ) nella valle del Ter, situata alla confluenza

di quattro fiumi, uno dei quali, l’Onyar, divide il centro storico dalla parte moderna. La zona antica di questa
città catalana, fondata dai romani nel I secolo a. C., conserva le tracce della sua lunga storia. Ai romani si deve
la vecchia muraglia. All’interno della cinta muraria della Força Vella sorge la Cattedrale. L’origine romanica
traspare nell’aspetto, che richiama quello di una fortezza, e nella posizione strategica, anche se il vero elemento
peculiare è la navata gotica, la più ampia dell’architettura medievale europea. Scopriamo così le numerose
stradine del Call, il quartiere ebraico. Attorno alla via Força si sviluppa questa zona, che ai suoi tempi vantava
una sinagoga e vari centri di studi cabalistici. La piazza del Oli e la piazza del Vi conservano intatta l’atmosfera
del tempo e sono abbellite da gioielli dell’architettura nobiliare medievale, come la Fontana d’Or. El Call è
attualmente uno dei quartieri ebraici meglio conservati della Spagna. Nelle vicinanze si trova un convento
cappuccino che ospita i Bagni Arabi, in cui si può ammirare un tempietto innalzato su otto sottili colonne e
sormontato da una cupola ottagonale. Proseguimento per Ampurias. Le rovine di Empúries. Questa antica
colonia fu fondata dai greci nel VI secolo a.C. e occupata più tardi dai romani, che crearono una città propria nel
I secolo a.C. Questo luogo della Costa Brava fu un territorio prospero grazie alle sue attività commerciali fino a
quando, nel III secolo d. C., la città fu abbandonata e sparì, coperta dalla sabbia delle dune. Questo singolare
parco archeologico rimase nascosto per secoli finché nel 1908 cominciarono gli scavi che continuano ancora
oggi. La città antica ha una trama di muri, colonne, strade e case, mosaici, marmi e dipinti di valore
incalcolabile. Le reti fognarie, la distribuzione delle abitazioni e di costruzioni come il Foro, una vecchia fabbrica
e la Basilica; la statua di Asclepio, il dio greco della medicina, che presiede un tempio di fronte al mare; il molo
ellenistico, in un eccellente stato di conservazione. Visita del Museo di Archeologia, con importanti reperti,
ceramiche, utensili e sculture. Tempo libero per il pranzo in corso di visita. Rientro a Barcellona. Cena e
pernottamento in albergo.

4° giorno 14 ottobre sabato * Barcellona/Tarragona/Barcellona

Prima colazione in albergo. Al mattino, partenza per Tarragona (km 100), capitale della Hispania Citeriore durante
l'Impero Romano, con numerose costruzioni che risalgono a questo periodo. Le muraglie che circondano il
centro storico risalgono al III secolo a. C. e sono state ristrutturate durante il Medioevo. L’anfiteatro romano,
del II secolo a.C., poteva accogliere più di 12.000 persone che assitevano a combattimenti tra gladiatori e fiere.
Nell’antica Tarraco vi erano anche un teatro e un circo. Il teatro, fuori dalla muraglia di recinzione, nell’attuale
Paseo Arqueológico, venne costruito sfruttando il dislivello di questa zona per collocare la gradinata. Attorno
alla piazza della Font si conservano le volte che sostenevano la cavea del circo, un recinto in cui si realizzavano
le corse con le quadrighe. Tarragona medievale Il centro storico della città si estende tra il Mar Mediterraneo e
le antiche muraglie. In questo tracciato si trova la Cattedrale di Santa Maria, che si erge su un tempio romano
dedicato a Giove e una moschea musulmana. La presenza di elementi quali portali romanici, volte a crociera
gotica e chiostri di origine romanica, mostra la transizione da uno stile all’altro. All’epoca medievale
appartengono anche le arcate della via Mercería, anche se quella che è considerata la via principale della
Tarragona medievale è la via de Çavallers. In questa zona centrica della città spiccano la Casa del Degà, la Casa
dels Concilis, la Casa de la Ciutat. Tempo libero per il pranzo in corso di visita. Rientro a Barcellona. Pomeriggio
libero. Cena e pernottamento in albergo.
5°giorno 15 ottobre domenica Barcellona/Sabadell/Terrassa/Ilerda/Saragozza

Prima colazione in albergo. Al mattino, partenza per Sabadell. Arrivo e visita del Museo Preistorico.
Proseguimento per Terrassa. Nella zona del Vallès Occidental, le montagne dei parchi naturali di Muntanya de
Montserrat e Sant Llorenç del Munt i L´Obac fanno da sfondo a questo municipio di origine romana. Sede della
diocesi di Egara durante il V secolo, possiede un complesso monumentale di chiese visigotiche romaniche di
grande interesse. San Pietro, San Michele e Santa Maria conservano elementi dei secoli VI e VII, ai quali sono
state aggiunte modifiche in stili diversi. Oltre alle innovative tecniche architettoniche, attirano l’attenzione gli
affreschi romanici e le pale d’altare gotiche. La Terrassa medievale la lasciato nel centro urbano altri importanti
monumenti come la Torre del Palau ed il CastelloCertosa di Vallparadís. Attualmente, entrambi gli spazi
sono sede del Museo di Terrasa. Tempo libero per il pranzo. Partenza per Ilerda. Visita della città. Il settore più
dinamico della città corrisponde alla fine orientale della città, che ha ampliato il piano di massa. Il Foro sarebbe
situato, secondo le ipotesi fatte finora verso l'altra estremità della città, nei pressi del vecchio ponte (forse
l'attuale Plaza de San Juan). Altri resti parzialmente corrispondono ad alcune domus e una possibile sezione del
Cardo Massimo. Proseguimento per Saragozza (km 150). Sistemazione in hotel Zenit Don Yo ( cat 4*
https://donyo.zenithoteles.com/it/ ). Cena e pernottamento.
6° giorno 16 ottobre lunedì Saragozza/Huesca/Saragozza

Prima colazione in albergo. Al mattino visita della città di Saragozza, una delle principali città della Spagna. Il
capoluogo dell’Aragona sorge sulle rive del fiume Ebro, a metà strada tra Madrid e Barcellona. 2000 anni di
storia. L'impressionante patrimonio monumentale disseminato per le strade è retaggio di romani, musulmani,
ebrei e cristiani, che qui hanno lasciato la loro impronta: vestigia romane come il Circo, il palazzo dell'Aljafería,
chiese in stile mudejar iscritte nell'elenco del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, gioielli del barocco come la
Basilica del Pilar, l'opera geniale di Francisco de Goya, Tempo libero per il pranzo. Partenza per Huesca e visita
della città antica e del Museo. Ritorno a Saragozza. Cena e pernottamento in albergo.
7° giorno 17 ottobre martedì Saragozza/Calatayud/Valencia

Prima colazione in albergo. Partenza per Catalayud (90 km) e visita della città, tradizionale crocevia, e
importante città fondata in epoca romana che si trova nel settore sudorientale di Aargón. Il centro storico
custodisce preziose testimonianze dell’architettura mudéjar dell’Aragona. L’evento storico più importante di
Calatayud è la fondazione di Bilbilis Augusta, città romana che fu la città natale di illustri personaggi, quali il
poeta Marziale. L’arrivo degli arabi, agli inizi del VIII secolo, favorì il suo insediamento nella posizione attuale,
intorno al Castello di Ayub (Qal’atAyyub), che diede origine al suo toponimo. Oggi è una città monumentale e il
capoluogo del territorio circostante. Calatayud si trova ai piedi di un complesso composto da cinque castelli
dell’epoca araba. Del Castello di Ayub sono state conservate due torri ottagonali e numerose tele della muraglia.
La città concentra un’infinità di case signorili e di palazzi rinascimentali. Nella piazza Mayor s’innalzano il
Municipio e il Mesón de la Dolores, struttura che fa riferimento a una leggendaria donna che ha ispirato famosi
versi. Proseguimento per il Monastero di Huerta. Alfonso VII pose la prima pietra dell’edificio nell’anno 1179

sotto il patrocinio di don Rodrigo Ximénez de Rada, il cui sepolcro del XIII secolo è custodito all'interno
dell'edificio. L’esterno è un’austera costruzione protetta da contrafforti di archi a tutto sesto. La chiesa, a tre
navate, presenta un’abside maggiore con absidiola centrale semicircolare e absidiole laterali rettangolari. Risale
agli inizi del XII secolo e la navata centrale fu decorata in stile barocco nel XVIII secolo. La pala d’altare
maggiore è opera di Félix Malo. Il refettorio del monastero, in stile gotico francese, è del XIII secolo. Nel chiostro
dei Cavalieri sono sepolti alcuni visconti di Narbona, Tempo libero per il pranzo. Il pomeriggio partenza per
Valencia (275 km circa 4 ore). Arrivo e sistemazione in hotel Tryp Valencia Feria (cat 4*
https://www.melia.com/it/hotels/spagna/valencia/trypvalenciaferia/index.html ). Cena e pernottamento.
8° giorno 18 Ottobre mercoledì V alencia/Alicante/Elche/Valencia

Prima colazione in albergo. Partenza per Alicante (km 170 circa 3 ore). Alicante è situata ai piedi del Castello di
Santa Bárbara, muto testimone delle numerose civiltà che si sono avvicendate su questa terra. Il centro storico,
che si estende ai piedi della fortezza, offre un interessante testimonianza dell’architettura civile e religiosa. La
strategica posizione geografica di Alicante, in pieno litorale levantino, favorì fin da tempi remoti l’insediamento
in questa zona delle principali civilizzazioni del Mediterraneo. Fenici, greci, romani e, successivamente, arabi
arrivarono a queste coste cercando nuove rotte commerciali e contribuirono con la loro cultura a modellare il
carattere della città. La fortezza di Santa Bárbara, castello d’origine araba, conserva tracce di tutte le
popolazioni che passarono per il capoluogo, anche se gran parte dell'edificio attuale risale al XVI secolo. Ai piedi
della fortezza si sviluppò l’antica città cinta da mura. Lungo le sue strette stradine, uno degli edifici più notevoli
è la chiesa gotica di Santa María (XVI secolo), costruita sulle rovine di un’antica moschea araba. La piazza del
Municipio, dominata dalla facciata barocca della Casa Concistoriale, è un'altra attrazione del centro storico.
Alle sue spalle sono situati due edifici importanti, il collegio della Compagnia del Gesù e la concattedrale di
San Nicolás, terminata nel 1662. La via dell’Explanada de España, situata di fronte al porto, il Museo
Archeologico Provinciale. Il museo, situato nell’antico edificio dell’Ospedale San Juan de Dios, espone, in modo
didattico e divertente, i reperti del sito archeologico di Tossal de Manises, che rivelano dati interessanti sulla
città ai tempi di iberi, greci e romani. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento per Elche (km 30). Il centro
storico di Elche, capoluogo del territorio alicantino del Baix Vinalopò, custodisce preziose testimonianze del
passato musulmano e dello splendore barocco e con il suo palmeto, patrimonio dell’Umanità. Visita del sito
Archeologico e il Museo Monografico di Alcúdia. Si tratta di un luogo abitato sin dal Neolitico e i suoi
ritrovamenti iberici e romani sono forse i più rappresentativi. Qui fu scoperto il busto della Dama de Elche, che
si trova attualmente nel Museo Archeologico Nazionale di Madrid. Furono gli arabi che spostarono la città nel
suo insediamento attuale nel X secolo e che la circondarono di palmeti. Quando Jaime I riconquistò la città, i
cristiani occuparono la Vila Murada (la parte all’interno delle mura) e gli ebrei e i musulmani occuparono il
Raval (la parte al di fuori delle mura). Vila Murada, l’area con più storia di Elche, dichiarata complesso storico
artistico. Qui s’innalza la Calahorra, una torre musulmana che faceva parte della zona cintata. A ridosso della
muraglia fu costruito il Palazzo di Altamira, che ospita il Museo Archeologico Municipale. Altri punti interessanti
sono la Casa de la Vila o Municipio, la torre del Consell e diverse case signorili. Proprio qui si trova la Basilica di
Santa María, edificata sopra ad un’antica moschea e vari templi cristiani. Il tracciato attuale risale al XVII
secolo, anche se il lungo periodo di costruzione ha portato ad una combinazione di elementi barocchi e
neoclassici. Rientro a Valencia ( km186 circa 2h.30’). Cena e pernottamento.
9° giorno 19 Ottobre giovedì * Valencia/Sagunto/Valencia
Prima colazione in albergo. Al mattino, partenza per l’antica città di Sagunto, dichiarata Bene di
Interesse Culturale. Il suo teatro romano, del sec. I, fu edificato sfruttando la cavità della montagna e
gode di un’acustica eccezionale. Le gradinate, formate da una cavea doppia semicircolare scavata
nella roccia, avevano una capienza di seimila spettatori. L’assedio di Annibale alla popolazione iberica
di Arse commosse la città di Roma che ne fece la sua cittadina prediletta. Sulla collina dalla quale la
città domina la campagna valenciana, si trova un enorme castello, con quasi un chilometro di
estensione, che contiene un ampio spazio interno circondato da mura di tracciato romano e medievale.
Il castello conserva resti iberi e romani. Il suo recinto allungato, suddiviso in sette piazze, racchiude
parti del foro, cisterne, mura di cinta e muri di contenimento, la basilica, la curia e le "tabernae"
d'epoca romana. La porticata piazza Mayor di Sagunto, dalla quale si accede al quartiere ebraico e al
castello, fu il centro commerciale e culturale medievale. Conserva fusti di colonne di epoca romana. La
chiesa gotica di Santa Maria presiede questa piazza vicino alla quale si trova il Palazzo del Comune
dalla facciata neoclassica. Il quartiere ebraico presenta strade strette con case imbiancate a calce e
archi ogivali che mettono le vie in comunicazione tra loro. Nella via Mayor si concentrano palazzi
nobiliari di splendida fattura. Rappresentativi della storia della città sono anche la chiesa del Salvatore,
l’eremo del Sangue, i resti del muro del tempio di Diana, che corrispondeva all'Artemision, l'unico
edificio rispettato dal generale cartaginese Annibale dopo la conquista di "Saguntum". Nelle vicinanze
del fiume Palencia si sono conservati resti del circo (sec. II-III d.C.) e del ponte. Rientro a Valencia e
tempo libero per il pranzo. Il pomeriggio visita della città con il Barrio del Carmen e i suoi Palazzi: il
quartiere millenario della città si sviluppò fra due muraglie, quella musulmana e quella cristiana. Una
passeggiata fra le sue vie acciottolate, fiancheggiate da edifici medievali, ci fa viaggiare in altre

epoche. Entrare nei palazzi, attraversare le porte medievali delle Torri Quart e delle Torri di Serramos, e
ammirare gli impressionanti affreschi della Chiesa di San Nicola. Plaza de la Virgen e complesso della
Cattedrale. 21 secoli di storia nel cuore della città, alla scoperta dei tesori come la Cattedrale di
Valencia, il Miguelete, la Basilica della Vergine e la Almoina. Alle 12:00 di ogni giovedì non si può
mancare all'appuntamento al Tribunale delle acque, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Immateriale
dell’Umanità. Plaza del Mercado e Borsa della Seta, la chiesa dei santi Giovanni. La Plaza del
Ayuntamiento. Caratterizzata da uno stile architettonico eclettico e da una forma triangolare, è
rallegrata dalla fontana centrale e dalle bancarelle di fiori. È circondata da alcuni degli edifici e dei
luoghi più rappresentativi della città, come l’Arena, la Estation del Norte, il Municipio, il Palazzo delle
poste, la Plaza Redonda e del Museo archeologico di Valencia. Il museo archeologico è il risultato di
scavi effettuati tra il 1985 e il 2005 nell'area dell'attuale Plaza de la Almoina. Cena e pernottamento
10° giorno 20 Ottobre venerdì * Valencia/Madrid/Roma
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Iberia IB8981 alle ore 13,20 per Madrid . Arrivo
alle ore 14,35 e proseguimento per Roma Fiumicino con volo IB3238 alle ore 19.40. Arrivo al le ore
22.05

Quota individuale di partecipazione (con 15 partecipanti)
Supplemento camera singola

€
€

1.550,00
390,00

Chi versa l'acconto entro il 12 luglio avrà uno sconto di 50,00 euro
LA QUOTA COMPRENDE: Voli Iberia in classe economica, franchigia bagaglio Kg 23, trasporto in
pullman privato con aria condizionata per tutto il viaggio come da itinerario (incluso sistemazione
e pasti autista); trattamento di mezza pensione negli alberghi menzionati o similari di categoria
4*; materiale didattico del Gruppo Archeologico Romano, tracollina; Assicurazione medicosanitaria e bagaglio FILO DIRETTO.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Entrate nei siti archeologici, musei, chiese e monasteri come indicati nel programma, pranzi,
mance alla autista (circa 20 euro), bevande ed extra di carattere personale, quanto non
specificato nella quota comprende.

INFORMAZIONI SULLE SCADENZE
LE PRENOTAZIONI:
L’ACCONTO pari al 50% della quota di partecipazione dovrà essere versato entro 24 luglio
2017
IL SALDO dovrà essere versato entro l'8 settembre 2017
Si raccomanda la massima puntualità: non sarà possibile mantenere il costo indicato
nel programma per chi effettuasse il pagamento del saldo oltre la data qui riportata

SI RICORDA CHE I VIAGGI DI STUDIO ORGANIZZATI
ARCHEOLOGICO ROMANO SONO RIVOLTI AI SOLI SOCI

DAL

GRUPPO

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
L’iscrizione avviene SOLO IN FORMA SCRITTA inviando una mail a info@gruppoarcheologico.it fornendo il
proprio nome e cognome come da passaporto ed un contatto telefonico. Al momento della ricezione della e-mail
invieremo i nostri dati bancari. Il cliente è tenuto a rimandare copia firmata del contratto di viaggio in coda al
programma all’indirizzo e-mail info@gruppoarcheologico.it insieme al pagamento dell’acconto/prenotazione
comprensivo di quota di iscrizione. Si accettano prenotazioni anche dopo la scadenza dei termini di
prenotazione solo in caso di raggiungimento del numero minimo/conferma del viaggio e disponibilità posti in
aereo/hotel con tariffe soggette a riconferma.

NOTE LEGALI
 Si prega di ricontrollare il proprio nome e cognome fornito al Tour Operator ( stesso nome e
cognome presente sul documento di identità che si utilizzerà per la partenza ) e di comunicare
eventuali errori prima dell’emissione del biglietto aereo o prenotazione impegnativa. Dopo l’emissione del biglietto
l’agenzia non si ritiene responsabile di eventuali errori o omissioni sul biglietto emesso qualora questi non vengano
comunicate in forma scritta prima della suddetta emissione/ o prenotazione impegnativa.
 L’assicurazione annullamento viaggio va sottoscritta al momento dell’iscrizione al viaggio che
coincide con il pagamento del primo acconto o iscrizione. La sottoscrizione avviene con comunicazione
scritta. Se al momento dell’iscrizione non viene sottoscritta il tour operator, in caso di rinuncia, si avvale
della facoltà di attuare l’applicazione di penali descritta nel punto successivo nei confronti dei partecipanti.
Qualora venga sottoscritta l’assicurazione annullamento viaggio verranno applicate le penali come descritte
nel punto successivo ma sarà poi l’assicurazione a provvedere al rimborso.
 Rinunce e penali: se un partecipante al viaggio dovesse recedere dal contratto per casi non
imputabili al Tour Operator Pleasure Time Int. Srl incorrerà nelle seguenti penali:
1. La quota di iscrizione: non rimborsabile pari a 150 euro.
2. Biglietteria dell'aereo già emessa: non rimborsabile
3. Il 10% della quota di partecipazione sino a 61 giorni prima della data di partenza
4. Il 50% da 60 a 20 giorni prima della data di partenza
5. Il 75% da 19 a 6 giorni sino all’inizio del viaggio
6. Il 100% da 5 giorni sino all’inizio del viaggio
Nel computo dei giorni sono inclusi sabato e domenica ed il giorno della partenza. Nessuno rimborso spetterà
a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti d’espatrio.
SOSTITUZIONI.
Il viaggiatore rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona sempre che ne dia comunicazione
scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data di partenza del viaggio all’organizzazione oltre alla tassa
d’iscrizione tutte le spese derivanti dalla sostituzione-

Roma 23 Giugno 2017

Organizzazione Tecnìca

Pleasure Time International
Tour Operator

Via Quattro Fontane n° 15– 00184 Roma
Tel. 06 42011898 * @ info@pleasuretime.it  web site: www.pleasuretime.it

