Il viaggio dei soci 2018

GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA
Dal 22 al 29 settembre 2018

PROGRAMMA GIORNALIERO DEL VIAGGIO:
1° GIORNO – SABATO 22 SETTEMBRE 2018
VENEZIA – MALAGA - GRANADA
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06.45 ad ASOLO – sede Confartigianato. Sistemazione in
pullman e trasferimento all’aeroporto di Venezia / Marco Polo. Disbrigo delle formalità e
partenza con volo di linea Air Europa per Malaga via Madrid. Arrivo nel pomeriggio
all’aeroporto di Malaga, breve panoramica della città e proseguimento in pullman per
GRANADA che sorge alle falde della Sierra Nevada lungo il fiume Darro. Fu colonia romana
con il nome Elvira; successivamente fu conquistata dagli Arabi sotto la cui dominazione
conobbe il suo massimo splendore. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Pag. 1 a 4

2° GIORNO – DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018
GRANADA
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante. Intera giornata
dedicata alla visita guidata della città di GRANADA in particolare l'Alhambra e dei giardini del
Generalife. L'Alhambra è uno dei monumenti più belli al mondo, simbolo e trionfo dell'arte
araba. Fu il principale centro politico e aristocratico dell'occidente mussulmano.
Il recinto del palazzo è formato da cortili di grande bellezza, adornati da splendide fontane,
con fiori e piante di diverse specie, e da edifici in stile nazarì che servivano da dimora per i re
e i loro servi. L'edificio più antico è l'Alcazaba e una delle costruzioni più importanti è la torre
della Vela, dalla quale si gode una delle vedute più belle dell'Alhambra. Il cortile dei Leoni,
con la sua fontana, è tra gli elementi di maggior pregio. Nel pomeriggio, prosecuzione delle
visite con la Cappella Reale commissionata in stile gotico dai Monarchi Cattolici, in cui si
trovano i mausolei dei figli di Ferdinando e Isabella. Continuazione attraverso la Gran Via, i
Giardini del Trionfo e L’Ospedale Reale. Il quartiere Albaycin, con i suoi vicoli stretti,
completerà la visita prima di giungere ad uno dei punti panoramici da cui dominare una
veduta stupenda sull’Alhambra.

3° GIORNO – LUNEDI’ 24 SETTEMBRE 2018
UBEDA - BAEZA - CORDOBA
Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata a UBEDA e BAEZA, i gioielli del
Rinascimento Andaluso. Visita di Ubeda che oltre ad essere bellissima, ha una peculiarità
che la rende più speciale: il suo centro storico è quadrato con piccole stradine che poi
finiscono su bellissime piazze. Circondate da palazzi grandiosi in stile Rinascimentale.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Baeza, molto piccola che la vicina
Ubeda ma comunque sia molto notevole non solo per la sua importanza a livello artistico ma
anche storico. Ammireremo la Plaza del Populo, la Plaza de Santa Maria, la Cattedrale, la
Chiesa di Santa Cruz, il Palazzo de Jabalquinto. Arrivo in serata a CORDOBA, città
dell’Andalusia, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità, è un concentrato di storia,
testimonianze romane ed arabe, strette via e case imbiancate a calce. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
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4° GIORNO – MARTEDI’ 25 SETTEMBRE 2018
CORDOBA - SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di CORDOBA in particolare la
Mezquita, la Grande Moschea che rappresenta uno dei capolavori di arte mussulmana più
belli di tutta la Spagna. La “foresta di colonne” e il sontuoso “mirhab” lasciano nel visitatore
un ricordo indelebile. Continuazione della visita con il quartiere ebraico, con le sue viuzze e i
patios andalusi, il Ponte Romano sul fiume Guadalquivir, lungo 240 metri ed eretto su 16
arcate, costruito nel I secolo a.C. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per SIVIGLIA,
capitale dell'Andalusia, è una città ricca di storia e fascino, che fonde in sé la cultura e l'arte
fenicia, romana, araba e cristiana. Terra di toreri e di ballerine di flamenco, di misteriose
tradizione moresche e di imponenti cattedrali, Siviglia, la città più vivace dell’Andalusia,
unisce in sé il sacro ed il profano di un popolo che ha imparato a vivere divertendosi.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO – MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE 2018
SIVIGLIA
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo a base di tapas. Intera giornata
dedicata alla visita della città in particolare la Cattedrale che si presenta come un insieme
armonioso di straordinaria bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto diventato poi il
campanile della Cattedrale. Il Barrio de Santa Cruz, il quartiere tipico che si estende lungo le
mura dell'Alcazar, caratterizzato da vicoli, piazzette e bellissimi cortili fioriti. Visita al Real
Alcazar, uno splendido esempio di architettura in stile arabo. Inoltre visita della Casa
dePilatos, splendido palazzo privato quattrocentesco in cui si fondono elementi di
architettura moresca, gotica e arte rinascimentale italiana. Panoramica della città con il
Parco Maria Luisa, la monumentale Plaza de Espana e Plaza de America, l’arco della
Macarena. Dopo cena spettacolo di Flamenco.
6° GIORNO – GIOVEDI’ 27 SETTEMBRE 2018
JEREZ DE LA FRONTERA - CADICE
Prima colazione in hotel e partenza per JEREZ DE LA FRONTERA e sosta in una cantina per
la visita con degustazione, permetterà di conoscere nel dettaglio il processo di produzione di
alcuni dei più famosi vini spagnoli. Alle ore 12,00 si assisterà allo spettacolo “la danza dei
cavalli andalusi”. Pranzo in una Ventana (ristorante tipico andaluso). Nel pomeriggio
proseguimento per CADICE, affacciata su una baia a cui dà il nome e circondata da splendide
spiagge, è una piccola città bianco-gialla di lontane origini fenice. Durante i secoli XVII e XVIII
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fu il principale porto di partenza per l'America. Ammireremo le mura, la Cattedrale, la Piazza
di San Juan de Dios e il Parco Genovés. In serata, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
7° GIORNO – VENERDI’ 28 SETTEMBRE 2018
RONDA - GRANADA
Prima colazione in hotel. Partenza per ARCOS DE LA FRONTERA, pittoresca cittadina situata
su una spettacolare rupe, un vero e proprio gioiello architettonico. Proseguimento per
RONDA, città costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali: il Tajo, una
profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità, divide il centro urbano. Visita del
vecchio quartiere, dove si trova la Collegiata di Santa Maria, un importante edificio
rinascimentale che conserva nell'interno un arco della ormai scomparsa moschea
principale. Continuazione con la visita della Plaza de Toros, meraviglioso esemplare del '700.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per MIJAS, un autentico privilegio per i
sensi, ci regala incredibili meraviglie architettoniche, le strade arabe fiancheggiate da case
bianche, con una splendida vista sulla Costa del Sol. Arrivo in serata a MALAGA,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO – SABATO 29 SETTEMBRE 2018
MALAGA - VENEZIA
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento all’aeroporto di Malaga / Costa del Sol.
Partenza per Venezia via Madrid. Arrivo a Venezia in prima serata e proseguimento in
pullman per Asolo.
*

*

*

ULTERIORI INFORMAZIONI:
I posti sono limitati a 40 partecipanti.
E’ possibile richiedere maggiori informazioni ai seguenti recapiti:
Reception Sede di Asolo: Tel. 0423 5277 – info@am.confart.tv – Sig.ra Monica
Reception Sede di Montebelluna: Tel. 0423 5277 – info@am.confart.tv – Sig.ra Dorella
Si prega di manifestare il proprio interesse al viaggio entro venerdì 01 Giugno 2018.
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