Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422 cell. 3455787523

Spagna- Aragona: SARAGOZZA, città araba, E IL MONASTERO DE PIEDRA
Dal 04 al 07 Maggio 2017
ADESIONI ENTRO IL 31 marzo 2017
Programma di viaggio

1° GIORNO: Giovedì 04 Maggio 2017 - Venezia/Barcellona
Ritrovo dei partecipanti in via Transalgardo, 2 a PADOVA alle ore 07:00 e
partenza con pullman riservato per l'aeroporto di Venezia in tempo utile
per l'imbarco sul volo Vueling delle ore 09.45 diretto a Barcellona .
All'arrivo previsto per le ore 11.40, recupero dei bagagli, incontro con la
guida e partenza in pullman riservato per la visita panoramica di
Barcellona, pranzo libero e successivo trasferimento a Saragozza, una
delle principali città della Spagna e capoluogo dell’Aragona che sorge sulle
rive del fiume Ebro, a metà strada tra Madrid e Barcellona.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Venerdì 05 Maggio 2017 - Escursione al Parco de Piedra
Prima colazione in hotel. Partenza per l'escursione dell' intera giornata al Parco di Piedra a circa 100
km da Saragozza in una delle zone più desertiche dell'Aragona.
E' un luogo creato dalla natura, la scia del fiume Piedra ha modellato i bellissimi paesaggi del posto:
cascate, alte colline, grotte e moltissimi cunicoli scavati nelle rocce: La cascate sgorgano nel cuore
della foresta. La Cola de Caballo (Coda di cavallo), con un salto di 53 m, è la prima a sorprendere il
visitatore. Seguono il Baño de Diana (Bagno di Diana) e il Lago del Espejo (lago dello specchio),
circondato da alti speroni rocciosi. Alla fine del percorso, passando dietro la Cola de Caballo, è
possibile discendere una scalinata abbastanza ripida e scivolosa fino alla bellissima grotta dell'Iris.
All'interno del parco si trova il Monastero che risale al 1194, il quale appartenne agli Arabi prima e
al Re Alfonso II poi; dentro il Monastero si può ammirare il museo del vino, il museo del cioccolato
inseriti nelle stanze del complesso in stile Romanico, Arabo e Rinascimentale.
Pranzo libero e rientro a Saragozza in serata. Tempo permettendo sosta per un passeggiata nella
cittadina di Calatayud. Cena libera e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: Sabato 06 Maggio 2017 - Saragozza
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla vista della città: passeggiare per le strade di
Saragozza rappresenta il modo migliore per scoprirne il complesso monumentale. In piazza del Pilar,
vicino al fiume Ebro, si trovano tre degli edifici più emblematici della città: la Basilica del Pilar, una
chiesa che è il simbolo universale di Saragozza, l’edificio della Borsa, la costruzione civile più
importante del XVI secolo in Aragona, che nel corso dell'anno ospita numerose esposizioni, e la
cattedrale di San Salvador (La Seo), che rappresenta il complesso più significativo e prezioso della
regione, e che compendia tendenze artistiche medievali, rinascimentali e barocche. Il muro esterno
della Parroquieta, che si trova su un fianco della cattedrale ed è il capolavoro mudejar di Saragozza.
L'architettura musulmana ha lasciato in Spagna tre grandi testimonianze: la Mezquita di Cordoba,
l'Alhambra di Granada, e l'Aljaferia di Saragozza, un palazzo costruito nel XI secolo, durante il regno
musulmano di Al-Muqtadir; la Aljaferia era la residenza di riposo e svago del sovrano di quella che era
chiamata Saraqusta, diventata poi Zaragoza dopo la riconquista cattolica.
L'Aljaferia si trovava nella periferia di Saragozza, circondato solo da giardini, orti e canali di
irrigazione, rievocando l'immagine del paradiso musulmano. L'Aljaferia è la massima espressione

dello splendore raggiunto da Saragozza durante il Regno Taifa, di cui resta l'unica grande
testimonianza architettonica. Cena libera. Pernottamento in hotel.
4° GIORNO: Domenica 07 Maggio 2017 - SARAGOZZA / BARCELLONA / VENEZIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman riservato in aeroporto a Barcellona in tempo utile
per l'imbarco sul volo Vueling delle 14.00 per Venezia.
All'arrivo previsto per le ore 15.45, recupero dei bagagli e rientro a Padova.
HOTEL PREVISTO o similare
HOTEL SILKEN REINO de ARAGON 4*
http://www.hoteles-silken.com/hoteles/reino-de-aragon-zaragoza/
situato nel centro storico di Saragozza a 100 mt da Plaza de Espana.

Quote individuali:
- con 30 partecipanti paganti
- con 25 partecipanti paganti
- supplemento camera singola

Euro 650,00
Euro 675,00
Euro 90,00

La Quota Comprende :
- voli di linea Venezia / Barcellona / Venezia con Vueling classe economica;
- transfer da Padova all’APT di Venezia e viceversa;
- tasse aeroportuali (stimate al 15.02.17 in Euro 60,00 );
- franchigia bagaglio 1 collo per persona peso massimo 23 kg ;
- servizio trasporto con bus locali G.T. riservati (mezzi dotati di 35 posti);
- sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie con servizi privati ;
- prime colazioni e 1 cena in hotel;
- visite guidate con guide locali parlante italiano come da programma (1mezza gg + 2 intere gg)
- ingressi a:Saragozza: BASILICA, SEO, PALAZZO ALJIAFERIA e MONASTERO DE PIEDRA
- assicurazione medico bagaglio Ami Assistance;
- Assicurazione annullamento viaggio
La Quota NON Comprende:
- eventuali incrementi delle tasse aeroportuali ed adeguamenti dei prezzi dei carburanti;
- pranzi e cena del 2° e del 3° giorno indicati come liberi;
- ingressi durante le visite ove richiesti;
- bevande non precedentemente menzionate, mance ed extra di carattere personale ;
- tutto quanto non espressamente menzionate alla voce “La quota comprende” .
Informazioni: Segreteria Cral 3455787523; Marino Bortolami marino.bortolami@fruendo.it
Organizzazione tecnica

Nextour "Viaggi & Vacanze" - Tour Operator - Via Vescovado, 8 35141 Padova

Alla Segreteria CRAL ARABA FENICE
Scadenza iscrizioni 31 marzo 2017
Scheda di adesione a “Saragoza e il monastero de piedra’

dal 4 al 7 maggio 2017
Il sottoscritto ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________ Tel. Abit/cell. ____________________
Resid. a___________________________ via_________________________________________________

aderisce alla proposta/contratto del viaggio “Saragoza e il monastero de Piedra” proposto da
Nextour
ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________ Tel. Abit/cell. ___________________
Resid. a___________________________ via_________________________________________________
RICHIEDO

sistemazione in camera doppia sistemazione in camera singola

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________ Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 30% alla conferma
dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del
saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma, o provvederò ad effettuare un bonifico a favore Cral
Araba Fenice come da vs. comunicazioni
Nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS
filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico bancario
a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative
vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di
Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura
l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________ firma per accettazione _____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

