SPAGNA INSOLITA
LOS PUEBLOS MAS BONITOS, LA RUTA DE DON QUIJOTE , CUENCA, TOLEDO E SALAMANCA

8 AGOSTO – 20 AGOSTO 2022
Itinerario:
LUNEDÌ 8 AGOSTO 2022
Ritrovo partecipanti : ore 06.00 Ferrara (SEDE GEOTUR) ore 06.45 BOLOGNA (SEDE NETTUNO VIAGGI) . Sistemazione in bus G.T. e
partenza. Sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo ad AIX EN PROVENCE nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
MARTEDÌ 9 AGOSTO 2022
Prima colazione in hotel. Partenza per CADAQUES. Sosta per la visita e per il pranzo in ristorante. Proseguimento per FIGUERES. Sosta per la
visita e partenza per GIRONA. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
MERCOLEDÌ 10 AGOSTO 2022
Prima colazione in hotel. Pranzo libero . Partenza per BEGET. Sosta per la visita. Proseguimento per BESALU’. Sosta per la visita . Rientro a
GIRONA in serata. Cena e pernottamento in hotel.
GIOVEDÌ 11 AGOSTO 2022
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Carico dei bagagli e partenza per CALACEITE. Sosta per la visita. Continuazione del viaggio verso
MIRAMBEL. Sosta per la visita. Al termine proseguimento per CANTAVIEJA. Sosta per la visita. Nel tardo pomeriggio arrivo a TERUEL . Cena
e pernottamento in hotel.
VENERDÌ 12 AGOSTO 2022
Prima colazione in hotel . Pranzo libero. Carico dei bagagli e partenza per HITA. Sosta per la visita e continuazione in direzione di
GUADALAJARA. Sosta per la visita. Il giro proseguirà in direzione di PASTRANA. Sosta per la visita. Il viaggio della giornata si concluderà a
CUENCA. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
SABATO 13 AGOSTO 2022
Prima colazione , cena e pernottamento in hotel a CUENCA. Intera giornata dedicata alla visita della città.
DOMENICA 14 AGOSTO 2022
Prima colazione , carico dei bagagli e partenza per i luoghi di Don Chisciotte. Pranzo libero . Prima sosta a BELMONTE. Sosta per la visita. La
seconda sosta la faremo ad EL TOBOSO. La terza a CAMPO DE CRIPTANA. La quarta a CONSUEGRA e l’itinerario si concluderà a TOLEDO.
Cena e pernottamento in hotel.
LUNEDÌ 15 AGOSTO 2022
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Carico dei bagagli. Mattinata dedicata alla visita guidata di TOLEDO. Nel primo pomeriggio
proseguimento per AVILA. Sosta per la visita. Proseguimento per SALAMANCA. Cena e pernottamento in hotel.
MARTEDÌ 16 AGOSTO 2022
Prima colazione , cena e pernottamento in hotel a SALAMANCA. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città.
MERCOLEDÌ 17 AGOSTO 2022
Prima colazione in hotel. Carico dei bagagli. Partenza in direzione di COVARRUBIAS. Sosta per la visita. Continuazione in direzione di FRIAS.
Sosta per la visita e proseguimento per VITORIA GASTEIZ. Cena e pernottamento in hotel.
GIOVEDÌ 18 AGOSTO 2022
Prima colazione in hotel. Carico dei bagagli. La prima tappa della giornata sarà LAGUARDIA. Sosta per la visita. La seconda tappa sarà a
LOGRONO e l’ultima della giornata in territorio francese a PAU. Cena e pernottamento in hotel.
VENERDÌ 19 AGOSTO 2022
Prima colazione in hotel. Carico dei bagagli. Giornata di puro trasferimento con sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo nel
tardo pomeriggio a MARSIGLIA. Cena e pernottamento in hotel.
SABATO 20 AGOSTO 2022
Prima colazione in hotel. Carico dei bagagli e partenza via autostrada in direzione dei luoghi di partenza. Pranzo in ristorante lungo il percorso.
Arrivo in serata. Fine servizi
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I Luoghi:

AIX-EN-PROVENCE è una città universitaria nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra della Francia meridionale. Qui nacque il pittore postimpressionista Paul Cézanne. Abbellita da platani, la città vecchia è un vero e proprio invito al passeggio: piacevoli piazzette, numerose dimore
dei secoli XVII e XVIII, belle fontane, graziosi negozi, animati caffè con i tavolini all'aperto, mercati in cui si vendono fiori, ma anche frutta e
verdura che evocano i colori e i profumi della Provenza.

CADAQUES Situata nella penisola di Cabo de Creus, Cadaqués è una delle località più emblematiche della Costa Brava della provincia di
Girona. Già all’arrivo colpisce la distesa di case bianche che si aprono in stretti vicoli tortuosi che portano al porto. Il suo fascino ha attirato , nel
secolo scorso. un’importante comunità artistica che ha visto tra i propri protagonisti pittori come Picasso, Mirò e Man Ray.

FIGUERES Famosa per aver dato i natali a Salvador Dalì, uno degli artisti più discussi del Novecento, Figueres è una vivace città dell’entroterra
catalano, adagiata su una pianura fluviale nella provincia di Girona a cavallo tra i Pirenei e le località balneari della Costa Brava.

GIRONA a circa 100 km da Barcellona, è l’ultima provincia della Catalogna prima del confine con la Francia. Stretta nella morsa tra la cultura
francese da un lato e quella castigliana dall’altro, Girona è diventata un caposaldo della cultura catalana. L’antica città romana, circondata da
un’enorme cinta muraria, ospita numerosi monumenti.

BEGET Piccolissima località di impianto medievale , ha mantenuto intatta , nel tempo , la sua fisionomia. Passeggiare per le sue stradine e
percorrere i suoi piccoli ponti che incrociano il fiume Llierca offre autentiche emozioni

BESALU’ in provincia di Girona, è una monumentale testimonianza dell’epoca medievale catalana.
Strade e facciate di pietra sono il principale segno di identità del suo nucleo urbano, come si può osservare in più punti. Il suo ricco patrimonio
medievale presenta al viaggiatore costruzioni di tipo civile e religioso, e addirittura tracce del quartiere sefardita esistente in questa località
durante il Medioevo.

Piazza dell’Unità 6 40128 BOLOGNA – tel +39 051373311 – http://www.nettunoviaggi.it/

CALACEITE è un comune situato nella comunità autonoma dell'Aragona. Fa parte di una subregione aragonese denominata Frangia
d'Aragona. Lingua d'uso, è, da sempre, una variante del catalano occidentale. L 'abitato si sviluppò in epoca islamica. Dopo la riconquista (XII
secolo) e fino al 1359, appartenne al Vescovato di Tortosa. Questo periodo della storia del paese marcherà profondamente e per sempre la
lingua e la cultura dei suoi abitanti. Fra gli edifici più rappresentativi del paese va segnalata la bella Iglesia de la Asunción in stile barocco (XVI
secolo). Anche il Palazzo municipale ha connotazioni tipicamente barocche.

MIRAMBEL Il suo centro storico è stato dichiarato Bene di Interesse Culturale. Situato su un altopiano presso il fiume Cantavieja. Le sue mura
si conservano praticamente integre . Sono del XIII secolo e sono la più completa e la meglio conservata cinta muraria nel territorio del
Maestrazgo, in provincia di Teruel.

CANTAVIEJA è monumenti, storia e natura. La sua fisionomia di impianto medievale invita a girovagare e scoprire i segreti e la ricchezza di un
passato ricco e convulso, dove Templari, San Juanistas e Carlistas, tra gli altri, hanno lasciato il loro segno e la loro memoria sotto forma di
edifici.

TERUEL ha un chiaro sapore di Medioevo, lo noterete camminando per le sue strade e scoprendo l’impressionante patrimonio artistico che
conserva. Le sue torri emblematiche, il favoloso tetto policromo e la cupola della sua cattedrale sono le più alte espressioni dell’arte mudéjar in
Spagna.

HITA Conosciuta per il suo Festival del Teatro Medievale e per l'illustre Arciprete autore di una delle principali opere della letteratura spagnola,
"El Libro del Buen Amor", Hita si trova a 30 chilometri da Guadalajara. Il centro storico è stato dichiarato Bene di Interesse Culturale.
Nel 1441, il Marchese di Santillana decise di fortificare la località erigendo una cinta muraria e ricostruendo l'antico castello, situato sulla
sommità di un rilievo. Di questa struttura difensiva si conserva un tratto del recinto esterno e parte del mastio, così come alcuni tratti delle mura
di cinta e la Porta di Santa Maria, bell'esempio dell'architettura militare gotica.

GUADALAJARA Bagnata dal fiume Henares, Guadalajara, capoluogo de La Alcarria, ha una lunga storia legata ai duchi dell’Infantado. Dalla
ricca storia della città deriva l’importante patrimonio architettonico del centro storico. La zona pedonale della via Mayor è l’ossatura della parte
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storica della città, con edifici di grande valore storico come quello del Municipio, le le dimore della piazza dei Dávalos oppure l’antico palazzo
dei Mendoza, in cui il cortile interno costituisce un eccellente esempio dello stile plateresco. Ma l'edificio civile più importante della città è il
palazzo dell’Infantado, considerato il vero simbolo della città.

PASTRANA Tra i fiumi Tago e Tajuña sorge questa località, una delle più importanti della provincia di Guadalajara, ricca di architetture e
fascino medievali. Qui vissero famiglie nobili e la mistica Santa Teresa de Jesús fondo conventi. Il centro storico è stato dichiarato Bene di
Interesse Culturale.

CUENCA Hai mai visitato una città situata tra pareti rocciose e con case che sembrano sospese in aria?
Sicuramente le case sospese che sporgono sulla gola del fiume Huécar di questa destinazione di Castiglia–La Mancia attireranno la tua
attenzione. Tuttavia, la Città Patrimonio dell'Umanità dalle vie acciottolate e dagli edifici secolari offre ai visitatori anche un lato moderno e punta
tanto sull’arte astratta.

BELMONTE Situata lungo l'Itinerario di Don Chisciotte, Belmonte è famosa perché culla del poeta Frate Luis de León e per l'impressionante
fortezza del XV secolo. Il centro storico è stato dichiarato Bene di Interesse Culturale.

EL TOBOSO noto per essere il paese natale letterario di Dolcinea, la amata di Don Chisciotte della Mancia, offre numerosi angoli incantevoli e
costruzioni tradizionali in muratura con le pareti imbiancate a calce.

CAMPO DE CRIPTANA è il luogo dei Giganti. I mulini sono tutti vicini, restaurati e ben tenuti. Visiti da lontano sembrano in effetti dei giganti
dalle braccia smisurate, così come erano apparsi a Don Chisciotte nella sua folle battaglia.

CONSUEGRA Situata ai piedi della collina Calderico, ospita un importante castello con un maschio eccezionale e i tipici mulini a vento della
zona. Cinque dei suoi 12 mulini conservano il meccanismo completo, in particolare se ne segnala uno definito "Sancho" (in omaggio a uno dei
personaggi principali del romanzo Don Chisciotte della Mancia).
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TOLEDO la città delle tre culture che sorge in scenografica posizione arroccata su una gola del fiume Tago. Il suo tratto caratteristico è
l’abbondanza di splendidi edifici di culto delle tre principali religioni, risultato della convivenza pacifica delle comunità cristiana, araba ed ebraica.
Le origini di Toledo sono però di gran lunga più antiche e passeggiando per le città potrete imbattervi in tracce del suo passato romano e
visigoto. Un nome indissolubilmente legato a Toledo è quello di El Greco, una delle figure più importanti del Rinascimento spagnolo.

AVILA Racchiusa entro una possente cinta muraria a 1131 metri sul livello del mare, Avila è il capoluogo di provincia più alto di tutta la Spagna
e una delle città più antiche del paese. Per la gran quantità di dimore signorili e palazzi storici è famosa come Avila de los Cabarellos (dei
gentiluomini), ma potremmo chiamarla anche Avila delle chiese per la gran quantità di edifici religiosi: alcuni di questi sono legati ad episodi
della vita di Santa Teresa d’Avila (da non confondere con la Santa Teresa di epoca contemporanea), geniale religiosa e mistica spagnola nata
qui nel 1515.

SALAMANCA Città di rara bellezza, è una vera perla del turismo spagnolo e la meta ideale per una vacanza romantica, un weekend di arte e
cultura o per l’inizio di un itinerario nella Spagna centrale. A soli 200 km da Madrid, è ben collegata e facilmente raggiungibile in auto o con i
mezzi pubblici. Sede della più antica università spagnola e culla della lingua spagnola (qui venne compilata la prima grammatica spagnola), è
senza alcun dubbio una delle più incantevoli città medievali spagnole. La magnifica Plaza Mayor, scenograficamente illuminata di notte, e la
facciata riccamente decorata dell’università sono due meraviglie che una volta viste rimangono per sempre tra i più bei ricordi di viaggio.

COVARRUBIAS deve il suo nome alle grotte dalle tonalità rossastre che abbondano nei dintorni. Il suo nucleo urbano, dichiarato Bene di
Interesse Culturale, è uno dei migliori esponenti dell'architettura urbanistica tipica castigliana, con strade porticate e case con strutture di legno.

FRIAS Le sue origini risalgono al IX secolo, quando Alfonso VIII decise di ripopolare la valle per rafforzare il confine tra Castiglia e Navarra. Il
centro storico conserva la struttura e l’atmosfera medievale.

VITORIA GASTEIZ Fondata alla fine del XII secolo, Vitoria-Gasteiz è oggi una città con una struttura urbanistica esemplare.Il capoluogo basco
possiede infatti un centro medievale in cui è possibile scoprire numerosi angoli pittoreschi, come la piazza della Virgen Blanca, ed edifici storici
come la cattedrale di Santa María.
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LAGUARDIA Laguardia è la località più importante della Rioja Alavesa e una delle più belle. È famosa in tutto il mondo per i suoi vini e per aver
dato i natali a Samaniego, un noto scrittore di favole. Tutto il centro abitato di Laguardia è circondato da mura, costruite agli inizi del XIII secolo.

LOGRONO è una delle città principali del Nord della Spagna. Situata nella provincia di La Rioja, è considerata anche una delle capitali della
regione del vino della Rioja, uno dei più importanti e famosi vini del paese. Questa città centenaria riunisce la peculiare essenza di una perfetta
fusione tra il moderno e l'antico, che può essere percepita nelle strade e nei parchi di notevole bellezza.

PAU Città della Francia sud-occidentale , capoluogo del dipartimento dei Pyrénées-Atlantiques. È situata a 207 m s.l.m., all’estremità di un
altopiano che domina la valle del Gave de Pau, nel punto di confluenza con l’Ousse, di fronte ai Pirenei. Per la posizione panoramica e il clima
particolarmente mite, è rinomata stazione climatica e turistica.

MARSIGLIA è la città più antica di Francia e nonostante il suo carattere duro e difficile, nasconde un animo unico. Questa città così particolare
è allo stesso tempo caotica, sporca, frizzante e intensa.
Grazie alla sua distanza culturale e sociale con il resto della Provenza e alla sua vocazione marinara, il mercato del pesce ad esempio ha una
tradizione secolare, Marsiglia riesce sempre ad esercitare un fascino immutato e persistente, nonostante tutte le sue contraddizioni.
Sicuramente, a renderla unica, è la sua essenza di città multietnica e meta di immigrazione: qui sono sbarcati, nei 2600 anni della sua storia,
Greci, Romani, ebrei, armeni, italiani, corsi, spagnoli, pieds noir, ovvero nordafricani, magrebini, vietnamiti, cambogiani, comoriani, abitanti delle
Antille, di Réunion e turchi.

QUOTA PER PERSONA
Minimo 15 partecipanti : €. 2.450,00
Minimo 20 partecipanti: €. 2.250,00
Dai 25 partecipanti e oltre €. 2.100,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €. 730,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus g.t. , Sistemazione in hotels 3 e 4 stelle in camere doppie con
servizi privati; Trattamento di mezza pensione (prima colazione, cena e pernottamento) ,4 pranzi in
ristorante con bevande incluse ; assicurazione medico-bagaglio; Assistenza di accompagnatore
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LA QUOTA NON COMPRENDE: i pasti non indicati alla voce comprende ; le bevande ai pasti nelle cene
negli hotels; gli ingressi, le mance , gli extra personali e tutto quanto non indicato alla voce la quota
comprende

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE MA CONSIGLIATE
AL MOMENTO DELLA CONFERMA SAPREMO CONSIGLIARVI LA PIU’ ADATTA AL VIAGGIO
E ALLE CONTINGENZE

ORGANIZZAZIONE TECNICA : NETTUNO VIAGGI S.R.L.
LE ISCRIZIONI AL VIAGGIO CON ACCONTO DEL 30% DELLA QUOTA ALLA CONFERMA PRESSO:
Nettuno Viaggi SRL – Piazza dell’Unità 6 – 40128 BOLOGNA – tel. +39 051 373311
SI CHIUDONO AL TERMINE DEI POSTI DISPONIBILI E COMUNQUE NON OLTRE IL 01/05/2022. IL
VIAGGIO VERRA’ EFFETTUATO SE SI RAGGIUNGE IL MINIMO DEI 15 PARTECIPANTI
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