Escursioni di 1 giorno o mezza giornata per Crociere
con guida in italiano e assistenza
Minimo 6 pax

Incontro con la guida e inizio della visita panoramica della capitale Catalana: Plaza Catalunya,
La Rambla, il mercato della Boqueria, Barrio Gotico, Cattedrale, Parco de la Ciutadella, Paseo
de Gracia, Plaza de España, Monjuic, La Pedrera, Sagrada Familia e Parco Guell (ingressi alla
Sagrada Familia ed al Parco Guell sono da prenotare in anticipo). Tempo a disposizione per
shopping e ritorno al porto.
Durata: circa 4 ore
La quota comprende: minibus o bus gran turismo e la guida in italiano
La quota non comprende: gli ingressi

Partenza con la guida e inizio della visita panoramica della città contemporanea: Piazza
Catalunya, Parco della Ciutadella, Puerto Olimpico, Miramar e passeggiata marittima, Montjuic
con l’aerea olimpica, Plaza de España, Casa Battlò, Pavellon Guell Monstir, avenida Diagonal,
Camp Nou che è lo stadio del Barcellona calcio e Poble Español (ingressi al Camp Nou e Pueblo
Español sono da prenotare in anticipo). Tempo a disposizione per shopping e ritorno al porto
Durata: circa 4 ore
La quota comprende: minibus o bus gran turismo e la guida in italiano
La quota non comprende: gli ingressi

Partenza dal Porto e visita interna ed esterna della Sagrada Familia. Il nome completo è “Temple
Expiatori de la Sagrada Familia“, la Sagrada Familia di Barcellona è considerata uno dei simboli della
città, oltre che il capolavoro rappresentativo dell’architetto Antoni Gaudí, che le dedicò l’ultima parte
della sua vita esprimendo tutta la sua arte.
L’Associació Espiritual de Devots de Sant Josep, nata nel 1866 con l’intento di promuovere la
fabbricazione di un tempio dedicato alla Sacra Famiglia, ricevette donazioni e acquistò il terreno su cui
ora sorge la chiesa. I lavori dovevano essere portati avanti dall’architetto Francesc del Villar, ma dopo
disaccordi con l’Associazione, nel 1883 prese l’incarico Antoni Gaudì, che installò il suo studio e si
stabilì letteralmente nella chiesa, impegnandosi alla costruzione della basilica con estrema dedizione.
Egli lavorò all’infinito progetto per 40 anni, compresi gli ultimi 15 della sua vita. Resosi conto che la
costruzione della chiesa avrebbe comportato decenni, se non secoli, dopo la sua morte, piuttosto che
esaurire le risorse impostando tutto il gigantesco perimetro, l’architetto catalano preferì completare
alcune sezioni dell’edificio in altezza (specie nell’abside), come per lasciare ai suoi successori una
testimonianza precisa dell’idea originale. Dopo la sua morte nel 1926 i lavori continuarono per poco
tempo, interrotti dallo scoppio della Guerra Civile Spagnola; ripresero poi saltuariamente nel 1952
sotto la guida di un altro architetto, che cambiò il progetto originale, andato perso a causa di un
bombardamento durante la guerra civile. Finanziata grazie alle offerte dei fedeli, la costruzione
avanza oggi a ritmi lentissimi, a causa dei costi elevati, oltre che della difficoltà del progetto. Si stima
che i lavori possano terminare entro il 2030.
Successivo trasferimento al Parci Guell che fu commissionato dal Conte Guell ad Antonio Gaudi. Il
parco è entrato nel patrimonio mondiale dell’Unesco nel 1923. Questa magia architettonica progettata
dal grande architetto catalano è una casa giardino, un complesso magico e fiabesco caratterizzato da
una atmosfera suggestiva e surreale.
Strutture stile fumetto come i comignoli a forma di fungo, padiglioni fiabeschi, piastrelle trencadis,
arcate gotiche caratterizzano questa splendida creazione. Degni di nota sono, in particolare, la doppia
scalinata decorata con motivi molto originali ed affiancata da fontane, che conduce alla Sala Hipostila,
in origine pensata come mercato; la panca sinusoidale, decorata con pezzetti di ceramica, piastrelle e
mosaici colorati che le conferiscono un aspetto surreale e la suggestiva Sala de las Columnas, dove si
trovano una serie di enormi colonne doriche separate le une dalle altre da spazi misteriosi e sovrastati
da un tetto ondulato. Una delle migliori attrazioni nel giardino Gaudì sono le gallerie preistoriche in
pietra e terra.

Durata: circa 4 ore
La quota comprende: minibus o bus gran turismo, guida in italiano, ingresso alla Sagrada
Familia e al Parco Guell
La quota non comprende: i pasti

Partenza dal porto per la Sagrada Familia, icona e simbolo della città di Barcellona, meta di
visitatori provenienti dal mondo intero, ritenuta da molti uno dei più straordinari monumenti
mai costruiti dall'uomo. Si tratta di una imponente Chiesa neogotica, concepita avendo come
modello le grandi cattedrali medioevali e realizzata in stile modernista (la versione catalana
dell'Art Nouveau). Successiva visita a "La Pedrera" che sicuramente rappresenta l'opera più
matura di Gaudi. Nessun altro edificio potrebbe meglio rappresentare lo stile moderno, il
Liberty. L'ultimo edificio residenziale progettato da Gaudì, costruito fra il 1906 e il 1912, si
distingue per una miriade di dettagli rivoluzionari e visionari, che testimoniano la creatività e
la straordinaria padronanza della tecnica dell'autore. Il successivo capolavoro che si visiterà è
Casa Batllò, un edificio residenziale avvolto in un'atmosfera irreale. Potremo ammirarne la
facciata, la cui intera superficie è ricoperta di luccicanti squame di ogni colore. La stessa
tecnica è stata adoperata anche per il tetto. La suggestiva facciata rimanda, nel complesso, al
mito di S. Giorgio e alla sua battaglia contro il drago. Tempo a disposizione per una bella
passeggiata sulla Rambla e ritorno al porto.
Durata: circa 5 ore
La quota comprende: minibus o bus gran turismo e la guida in italiano, ingressi alla Sagrada
Familia, la Pedrera e Casa Battlò
La quota non comprende: i pasti

Partenza dal porto e attraverso un paesaggio suggestivo e montuoso si raggiungerà
Montserrat con il Monastero Benedettino, un vasto complesso monastico che si erge a 725
metri di altezza su un piano ai piedi della montagna. Questa abbazia u costruita nel XI secolo
nei pressi di una grotta dove è stata rinvenuta una statua della Madonna Nera detta la “Virgen
Morena” e da allora è conservata nella cappella laterale ed è venerata giornalmente da
centinaia di pellegrini. Visita alla grande basilica cinquecentesca con la bella facciata antica e
nuova, le imponenti navate e le cappelle interne con statue e quadri di grandi artisti catalani.
Successiva visita di una cantina vitivinicola con degustazione. Rientro al porto.
Durata: circa 5 ore
La quota comprende: minibus o bus gran turismo e la guida in italiano
La quota non comprende: i pasti

Partenza dal porto e visita di Palma, capoluogo delle Baleari e una delle maggiori città della
Spagna: centro storico, la Cattedrale in stile gotico di Santa Maria, chiamata dagli isolani “La
Seu” e costruita sull’antica acropoli romana nel 1346. La visita continua con Plaza de Toros
dove si svolgevano le famose corride, il castello di Bellver una grande fortificazione circolare
in stile gotico del XIV secolo da dove si può ammirare la città dall’alto. Visita di un laboratorio
che produce le famose perle di Maiorca prodotte artigianalmente sin dal 1890. Tempo a
disposizione nel centro città per shopping e ritorno al porto.
Durata: circa 3 ore
La quota comprende: minibus o bus gran turismo e la guida in italiano
La quota non comprende: ingresso alla Cattedrale e i pasti

Partenza dal porto e attraverso il paesaggio collinare fra uliveti e vigne si raggiungerà il
pittoresco paese di Valldemossa, situato a 17 chilometri da Palma ad ovest dell'isola di
Maiorca e a 400 metri di altezza. Visita alla Certosa di Valldemossa con la sua chiesa, l'antica
farmacia, la Cella del Priore e le celle che, durante l'inverno 1837/38, furono occupate dal
compositore Frederic Chopin e dalla sua compagna George Sand, autrice del libro "Un inverno
a Maiorca". Visita al Palazzo del Rey Sancho, complesso architettonico costruito nel 1751 ai
piedi della sierra de Tramuntana, la zona montagnosa dell’isola. Tempo libero per una
passeggiata per il centro del paese Valldemossa. La giornata si conclude con la visita di Son
Marroig, l'antica residenza dell'arciduca Luis Salvador d'Austria da dove si gode di uno
splendido panorama del nord dell’ isola fra mare e montagna. Rientro al porto.
Durata: circa 4 ore
La quota comprende: minibus o bus gran turismo e la guida in italiano
La quota non comprende: ingressi e i pasti

Partenza dal porto e visita di Palma, capoluogo delle Baleari e una delle maggiori città della
Spagna: centro storico, la Cattedrale in stile gotico di Santa Maria, Plaza de Toros, il castello di
Bellver dove si può ammirare la città dall’alto. Visita di un laboratorio che produce le famose
perle di Maiorca. Successivo trasferimento in direzione nord e attraverso il paesaggio
collinare fra uliveti e vigne si raggiungerà il pittoresco paese di Valldemossa, situato a 17
chilometri da Palma ad ovest dell'isola di Maiorca e a 400 metri di altezza. Visita alla Certosa
di Valldemossa con la sua chiesa, l'antica farmacia, la Cella del Priore e le celle che, durante
l'inverno 1837/38, furono occupate dal compositore Frederic Chopin e dalla sua compagna
George Sand, autrice del libro "Un inverno a Maiorca". Visita al Palazzo del Rey Sancho. Tempo
libero per una passeggiata per il centro del paese Valldemossa. La giornata si conclude con la
visita di Son Marroig, l'antica residenza dell'arciduca Luis Salvador d'Austria da dove si gode
di uno splendido panorama del nord dell’ isola fra mare e montagna. Rientro al porto
Durata: circa 6 ore
La quota comprende: minibus o bus gran turismo e la guida in italiano
La quota non comprende: ingressi e i pasti

Partenza dal porto e visita di Palma, capoluogo delle Baleari e una delle maggiori città della
Spagna: centro storico, la Cattedrale in stile gotico di Santa Maria, chiamata dagli isolani “La
Seu” e costruita sull’antica acropoli romana nel 1346. La visita continua con Plaza de Toros
dove si svolgevano le famose corride, il castello di Bellver una grande fortificazione circolare
in stile gotico del XIV secolo da dove si può ammirare la città dall’alto. Visita di un laboratorio
che produce le famose perle di Maiorca prodotte artigianalmente sin dal 1890. Tempo a
disposizione per shopping. Successivo trasferimento in un ristorante tipico e cena tipica
maiorchina dove si potranno gustare le specialità tipiche dell’isola come la paella detta “arroz
sec”, le empanadas maiorquine, il maialino arrosto e il ”gatò”, il dolce tipico. Rientro al porto.
Durata: circa 5 ore
La quota comprende: minibus o bus gran turismo, la guida in italiano e la cena tipica
La quota non comprende: ingresso alla Cattedrale

Partenza dal porto e inizio della visita alla città con la Cattedrale, meglio nota tra i Valenziani
come " La Seu ", ovvero " La Sede", che rappresenta ancora oggi il fulcro della vita religiosa,
culturale e quotidiana della città. La costruzione, iniziata in stile gotico/cistercense nel 1262,
si prolungò sino al XVIII secolo. Sotto uno dei suoi portali, ogni giovedì, si tiene il celebre
Tribunale de "Las Aguas", l'istituzione giuridica più antica d'Europa che per direttissima e con
sentenza inappellabile, dirime i litigi sorti per l'irrigazione della fertile pianura di Valencia. Ma
è all'interno della Cattedrale che viene gelosamente custodita la reliquia più antica venerata
dai cristiani: il Santo Calice che il Signore utilizzò nella celebrazione la sua ultima cena.
Successiva visita della Lonja, l'antica casa della seta, uno degli edifici civili in puro stile gotico
più affascinanti della storia. Attraverseremmo la strada per dare un'occhiata a uno dei mercati
coperti più grandi d'Europa con più di 8000 mq. e un migliaio di punti vendita con cupole in
vetro, rifiniture di ferro in stile liberty, "azulejos " coloratissimi fanno ogni giorno da scenario
ai profumi e ai colori delle bancarelle. Visita al Museo delle "Fallas", veri e propri “monumenti
artigianali” creati dagli abitanti di ogni quartiere, che lavorando tutto l'anno, contribuiscono a
organizzare e animare la festa più importante della città, Las Fallas che si celebra ogni anno
nella seconda decade di marzo. Successiva visita panoramica della città delle Scienze. Rientro
al porto.
Durata: circa 4 ore
La quota comprende: minibus o bus gran turismo e la guida in italiano
La quota non comprende: ingressi e i pasti

Partenza dal porto e visita panoramica della città: in centro storico, la Cattedrale, la Lonja
antica casa della seta e del centro storico. Attraverso un ponte disegnato dal famoso architetto
Santiago Calatrava si raggiunge la città delle Arti e delle Scienze che si trova in edificio
modernista con l’ Hemisferic, la grande costruzione a forma di occhio dove all’interno si trova

il museo con le mostre permanenti scientifiche. Visita la Parco Oceanografico, uno dei più
grandi acquari del mondo che ospita decine di specie diverse di pesci provenienti da tutti gli
ambienti marini del mondo da quelli di dimensioni microscopiche ai grandi squali. All’interno
si trova anche un delfinario dove è possibile assistere allo spettacolo (disponibile solo in
alcuni mesi dell’anno). Tempo a disposizione. Rientro al porto
Durata: circa 5 ore
La quota comprende: minibus o bus gran turismo, la guida in italiano e l’ingresso alla città
delle Scienze e al Parco Oceanografico
La quota non comprende: i pasti

Partenza dal porto e visita della città, uno tra i porti più antichi del Mediterraneo e della
Cattedrale, uno dei più grandi e significativi edifici del Rinascimento andaluso, iniziata nel
1528 sul luogo di una antica moschea. Passeggiata nel centro storico con le caratteristiche
"calles" fra ristoranti tipici e tapas, i tipici locali dove si ritrovano gli spagnoli. Visita della
Alcazaba, ultimo baluardo della resistenza moresca contro i re cristiani, maggior monumento
arabo della città. Successiva visita al Castello di Gibralfaro, la cui fortezza risale all'epoca
fenicia. Dalle antiche mura si può ammirare un bellissimo panorama sulla città. Rientro al
porto.
Durata: circa 3 ore
La quota comprende: minibus o bus gran turismo e la guida in italiano
La quota non comprende: ingressi e i pasti

Partenza dal porto e visita del Castello del Gibralfaro, l'antica fortezza della città, costruita
nel XIV Secolo da Yusuf I, Califfo di Granada, sul luogo dove i Fenici avevano edificato un faro
da dove si può ammirare un'incantevole vista panoramica sulla città di Malaga. Visita alla
"Malagueta", l'arena dove ancora oggi si svolge periodicamente la corrida e visita Museo
Taurino, un interessante viaggio alla scoperta della storia della corrida, che si snoda
attraverso poster, fotografie, oggetti e costumi indossati dai più famosi toreri spagnoli.
Successivo trasferimento verso un tipico locale del centro di Malaga dove, sorseggiando un
bicchiere di vino si assisterà ad uno spettacolo di Flamenco.
Durata: circa 4 ore
La quota comprende: minibus o bus gran turismo e la guida in italiano e spettacolo Flamenco
La quota non comprende: ingressi e i pasti

Partenza dal porto per Granada, capoluogo della omonima provincia che si trova ai piedi della
catena montuosa della Sierra Nevada e città museo con i suoi maestosi monumenti. Arrivo e
visita della Alhambra fortezza edificata dagli arabi mori a metà del 1200 patrimonio mondiale
dell’ Unesco. E’ stata per secoli la residenza dei sultani Nazaridi con tutta la loro corte ed ha
all’interno con il Palazzo con il portico, la sala de Mocarabes, il patio de la Reja, el Partal e il
salone degli Ambasciatori. Successiva visita sempre nel complesso fortificato del Palazzo di
Carlo V costruito nel 15° secolo dopo la riconquista dell’ Andalusia da parte dei Re cattolici e
visita del giardino di Generalife che veniva utilizza prima dai sultani e poi dai re come luogo di
passeggio e svago e per accogliere gli illustri visitatori. Al termine della visita dell’Alhambra
passeggiata nel centro storico di Granada con le sue caratteristiche viuzze con casette bianche
adornate di fiori e piante con possibilità di visita facoltativa alla Cattedrale e alla Cappella
Reale. Rientro al porto
Durata: circa 7 ore
La quota comprende: minibus o bus gran turismo e la guida in italiano e ingresso Alhambra
La quota non comprende: i pasti

Partenza dal porto per Cordoba, capoluogo della omonima provincia dove passato e
modernità si fondono insieme. Arrivo e visita del ponte Romano, la Sinagoga e la basilica di
San Vincenzo incorporata in una moschea dopo la riconquista dei re cattolici dell’ Andalusia e
la Juderia, il grande e caratteristico quartiere ebraico. Successiva visita alla grande Moschea
detta Mezquita, patrimonio mondiale dell’ Unesco costruita dai Mori e poi riconvertita dopo la
riconquista dei re spagnoli in Cattedrale cristiana cattolica. Costruita nel 786 è stata
armoniosamente restaurata e riconvertita nei secoli miscelando vari stili ma mantenendo
sempre quello arabo originale con le sue numerose colonne di marmo, con i mosaici e navate
con vetrate. Al termine passeggiata nel centro storico della città con le sue viuzze lastricate ed
i balconi fioriti. Rientro al porto.
Durata: circa 6 ore
La quota comprende: minibus o bus gran turismo e la guida in italiano e ingresso Mezquita
La quota non comprende: i pasti

Partenza dal porto per Siviglia una delle più importanti città spagnole e patrimonio mondiale
dell’ Unesco con la sua architettura influenzata dalla cultura romana, araba ed ebrea. Arrivo e
visita panoramica città: Paseo de Colon, Plaza de America,, Avenida de las Palmeras, Parco
Maria Luisa, fiume Guadalquivir, Piazza di Spagna e il quartiere di Triana. Successiva visita del
centro storico con i Giardini del Murillo, il quartiere ebraico di Santa Cruz e della Cattedrale, il
terzo tempio cristiano al mondo per dimensione con la torre della Giralda, l’antico minareto
della grande Moschea. Tempo a disposizione per una passeggiata nel centro e per shopping.
Rientro al porto.
Durata: circa 7 ore
La quota comprende: minibus o bus gran turismo e la guida in italiano e ingresso Cattedrale
La quota non comprende: i pasti

Partenza dal porto per Ronda percorrendo una strada panoramica lungo la Sierra de Nieves,
zona montagnosa e parco naturale. Arrivo e visita di questa città monumento, una delle più
antiche di tutta la Spagna: Puerta de Almocabar, chiesa dello Spirito Santo e Santa Maria
Mayor e della piazza centrale nel quartiere storico. Si prosegue la visita con Plaza de Toros de
la Maestranza, la più antica di Spagna e una delle poche monumentali con il museo contenente
cimeli e vestiti dei più grandi toreri che si sono succeduti nei combattimenti con i tori in
questa prestigiosa arena. Si trovano inoltre i dipinti del pittore Goya che immortalano le
corride più spettacolari. Attraversando il famoso Ponte Nuevo alto ben 160 metri sul fiume
Tajo che unisce la città vecchia e la città moderna visita alla Bodegas de La Sangre de Ronda,
cantina museo produttrice del famoso vino rosso con possibilità di degustazione. Successiva
partenza per Marbella e tempo a disposizione per una passeggiata in questa cittadina costiera
famosa in tutto il mondo per i locali alla moda, i negozi griffati e per la vita notturna
frequentata dal jet-set internazionale. Rientro al porto
Durata: circa 6 ore
La quota comprende: minibus o bus gran turismo e la guida in italiano
La quota non comprende: gli ingressi e i pasti

Partenza dal porto per il caratteristico paese di Mijas situato nel cuore della Sierra de Mijas è
che dominato dai resti di un castello arabo. Il borgo, tipicamente andaluso, è formato da
stradine strette tra le case bianche caratterizzate da eleganti griglie in ferro battuto. Tempo a
disposizione per una bella passeggiata fra le caratteristiche stradine lastricate da cui si gode
di un incantevole panorama della costa. Successivo trasferimento a Torremolinos e tempo a
disposizione per una bella passeggiata sul lungomare del caratteristico borgo di pescatori
della Carihuela e per shopping. Rientro al porto.
Durata: circa 4 ore
La quota comprende: minibus o bus gran turismo e la guida in italiano e ingresso Alhambra
La quota non comprende: i pasti

Partenza dal porto verso la cittadina di Nerja che si trova sulla costiera a ovest di Malaga
costruita su una scogliera fra il mare e la montagna ai piedi della Sierra de Almijara ed è
famosa per le sue grotte scoperte nel 1959. Le sue sale sono ricche di stalattiti e stalagmiti e si
possono visitare la sala del Vestibolo, la sala della Torca, la sala dei Fantasmi con le pitture
rupestri e la sala del Presepe. Successivo trasferimento nel centro della cittadina e tempo a
disposizione per una passeggiata attraverso le graziose strade del centro cittadino sino ad
arrivare “Balcon d’Europa” il punto più a sud del continente dove si gode di una vista
spettacolare del mare e della montagna. Rientro al porto.
Durata: circa 4 ore
La quota comprende: minibus o bus gran turismo e la guida in italiano e ingresso Alhambra
La quota non comprende: i pasti

Partenza dal porto in direzione ovest e visita di Gibilterra, enclave inglese in territorio
spagnolo: attraversando la pista dell’aeroporto internazionale si entra in territorio britannico
e visita della città con la Punta Europa dove si trova il faro di Trinity House, la Rocca , le Grotte
note come le “Gallerie del Grande Assedio” durato dal 1779 al 1783, il Castello Moresco
risalente al 1333 e la famosa Main Street, la via principale di Gibilterra dove è possibile fare
shopping. Trasferimento a Porto Banus, località balneare famosa in tutto il mondo per il
soggiorno del jet-set internazionale e dove molti vip vengono da tutto il mondo per trascorrere le
vacanze o per attraccare i loro yacht. Tempo a disposizione per una passeggiata. Rientro al porto.
Durata: circa 5 ore
La quota comprende: minibus o bus gran turismo e la guida in italiano
La quota non comprende: gli ingressi e i pasti

Partenza dal porto e visita di Alicante. Città fondata dai romani che la chiamarono "Lucentum"
(citta' della luce) è situata nel cuore del Mediterraneo ed è una località spagnola popolare e animata.
Uscendo dal porto attraverso un percorso panoramico per la città passando per la Plaza de Toros e
il Mercato centrale, cosi come per il magnifico Castello di Santa Barbara. In termini di grandezza,
sia di superficie che di edifici, il Castello di Santa Barbara è uno dei più grandi della regione
mediterranea. Domina la cima, cosi come una gran parte della pendio del Monte Benacantil, che è
una massa rocciosa che si eleva dal mare fino ad un'altezza di 180 metri. Continuazione della visita
per il quartiere storico di Alicante, situato nella zona circostante alla Calle Labradores e alla Rambla
de Méndez Núñez, una strada attraversata da un fiume. Nel 1833 Alicante si convertì nella capitale
della provincia e nel 1851 fu la prima città costiera ad essere connessa con Madrid via treno,
diventando così il principale porto marittimo della capitale nazionale. Dal 1957 più di sei milioni e
mezzo di piccoli "azulejos" di colore rosso, nero e bianco formano nella Explanada, una delle
immagini più rilevanti di Alicante. La spiaggia di Postiguet si trova in un' estremità dell' Explanada
e, il Parco de Canalejas, con il suo mercato di pesce, adesso diventata la migliore sala di esposizione
di Alicante. La Explanada e' una via circondata da palme e che abitualmente è piena di piccole
bancarelle. Tempo a disposizione per shopping. Rientro al porto
Durata: circa 4 ore
La quota comprende: minibus o bus gran turismo e la guida in italiano
La quota non comprende: gli ingressi e i pasti

Partenza dal porto e trasferimento Guadalest, una paese della comunità valenciana situata in una
zona montuosa de la Regione della Marina Baixa, in provincia di Alicante. Visita a piedi del paese
arroccato sul monte con il centro storico, la piazza di San Gregorio , della casa di Orduña con una
bella vista sulla montagna di Aintana e del Castello, il punto più alto della città dove si può
ammirare il lago sottostante. Tempo a disposizione per una passeggiata e per degustare il
moscatello, bevanda tipica del posto. Rientro al porto.

Durata: circa 5 ore
La quota comprende: minibus o bus gran turismo e la guida in italiano
La quota non comprende: gli ingressi e i pasti

Partenza dal porto in direzione di Murcia città universitaria di Murcia che fu fondata dall'emiro di
Cordoba Abd ar-Rahman II nell' 825 con il nome di Mursiya. Visita della Cattedrale di Murcia,
costruita tra il 1394 e il 1465 in stile gotico castigliano. La sua torre fu terminata nel 1792 e mostra
un insieme di stili architettonici. Inizialmente la Cattedrale fu costruita in stile rinascimentale
mentre l'ultima fase appartiene allo stile barocco. Il campanile invece ha influenze rococò e
neoclassiche. La facciata principale è considerata un capolavoro del barocco spagnolo. Visita della
Chiesa di San Juan de Dios e del Museo de Murcia che è una delle sedi delle belli arti dove si può
ammirare una importante collezione di immagini religiose dal secolo XV al XX e l’antica chiesa
che si trova vicino la Cattedrale, in una piazza nella parte antica della città. La chiesa era parte
dell'ospedale di San Juan de Dios, che fu l'ospedale dei Templari e che originalmente circondava
l'Alcazar Maggiore della città e nelle fondamenta sono conservati gli antichi resti . Passeggiata in
centro con la Piazza Cardenal Belluga, dove si può ammirare il Municipio e il Palazzo Episcopale,
la Trapería, che fu una dei primi negozi di abbigliamento di importazione e il casinò. Tempo libero
per shopping. Rientro al porto.
Durata: circa 6 ore
La quota comprende: minibus o bus gran turismo e la guida in italiano
La quota non comprende: gli ingressi e i pasti

Partenza dal porto e visita di Tarragona, città Patrimonio dell’ Unesco. Tour panoramico con
il Portal del Roses, la più antica costruzione romana in Spagna, la cinta muraria edificata nel I
secolo, Piazza de la Font e la Cattedrale di Santa Maria che si erge su un tempio romano
dedicato a Giove. La visita prosegue con il Circo Romano edificato per volere dell’imperatore
Domiziano che aveva una capacità di 30.000 spettatori e dell’Anfiteatro del II secolo dove si
svolgevano gli spettacoli dei gladiatori. Tempo a diposizione per una bella passeggiata nel
centro storico della città e del lungomare. Rientro al porto.
Durata: circa 4 ore
La quota comprende: minibus o bus gran turismo e la guida in italiano
La quota non comprende: gli ingressi e i pasti

Partenza dal porto e partenza per L’Espluga de Francoli e visita del Monastero di Santa Maria
de Poblet dichiarato patrimonio dell’ Unesco, fondato nel 1115 e circondato da boschi dove
all’interno si trovano i sepolcri reali, il Palazzo dell’ Abbazia, le cappelle di Sant Jordi e Santa
Caterina, il Palazzo Reale e l’antico chiostro di Sant Esteve. Successiva visita del borgo
medioevale di Montblanc con una cinta muraria di quasi due chilometri, una delle meglio
conservate di tutta la Spagna. Qui si trovano le chiese di San Francesc, di Sant Miquel e di
Santa Maria Mayor in stile gotico. Passeggiata nel centro storico dove si trovano molte
botteghe artigianali e tempo per shopping. Rientro al porto
Durata: circa 4 ore
La quota comprende: minibus o bus gran turismo e la guida in italiano
La quota non comprende: gli ingressi e i pasti

