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IL FASCINO DELL’ANDALUSIA
17 – 22 LUGLIO 2017
Lunedì 17: Partenza - Granada
Ritrovo dei sig.ri partecipanti alle ore 05.00 e trasferimento in bus per Bologna aeroporto. Partenza con volo diretto per Malaga.
Trasferimento in bus privato a Granada, incontro con la guida locale per una prima panoramica della città Cena e pernottamento
Martedì 18: Granada
Intera giornata dedicata alla visita della città, iniziando “dall’Alhambra”, capolavoro dell’arte Ispanico-araba, è tra i monumenti
più visitati al mondo (considerata l’ottava meraviglia del mondo), dal 1984 è inscritto tra i patrimoni dell’umanità tutelati
dall’UNESCO. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del centro storico, il vecchio mercato Arabo, l’ajuntamento e la Cappella
Reale, magnifico esempio del gotico-spagnolo, fu edificata per volontà dei Re Cattolici Isabella di Castiglia e Ferdinando
d’Aragona. In serata trasferimento al Sacro monte, cena tipica a base di Tapas e spettacolo di Flamenco in una delle scuole più
famose al mondo. Pernottamento.
Mercoledì 19: Granada – Cordova – Siviglia
Dopo la colazione, percorrendo la strada statale verso il nord della regione e accompagnati da infinite piantagioni di olivi, si
arriva a Cordova. La città vecchia, sorta sulla destra del Guadalquivir, durante l’occupazione Araba fu sede di un potente
Califfato e si dotò di meravigliose costruzioni, in parte ancor oggi conservate. La Cattedrale ( Mezquita, ) è l’attrazione della
città, in origine chiesa romanica, fu trasformata in epoca araba nella più bella moschea al di fuori dell’Islam. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per Siviglia. Cena e Pernottamento.
Giovedì 20: Siviglia
Colazione e inizio della visita guidata iniziando dall'isola della Cartuja con i moderni quartieri costruiti in occasione dell'Expo del
1992, Plaza de España, emblema dell'Esposizione Iberoamericana del 1929 di Aníbal González alla cui costruzione lavorarono più
di mille operai, il dedalo di antiche viuzze arabe e case bianche del barrio di Santa Cruz, e la grande Cattedrale con all'interno la
tomba di Cristoforo Colombo e il fantastico retablo, una pala d'altare dipinta su tavola. Di fianco alla Cattedrale, ammiriamo il
simbolo di Siviglia: la Giralda, alta 76 metri, con la statua della Fede Vittoriosa chiamata Girardillo, in quanto girava al minimo
alito di vento, da qui il nome della torre. Una volta pranzato, proseguiamo la visita di Siviglia con un vero gioiello di arte mudéjar:
i Reales Alcazares, capolavoro di architettura e casa reale più antica di Spagna, con il Patio de las Muñecas, così chiamato perché
i capitelli delle colonne erano ornati di piccole teste femminili. Indimenticabili i Jardines dove si potrà ammirare la maestria degli
arabi a disporre piante, fiori, fontane, aranci, palme. Pensione completa.
Venerdì 21: Siviglia – Ronda – Malaga
Prima colazione in hotel, partenza per Ronda, la capitale dei "pueblos blancos". È una delle più antiche e belle cittadine andaluse
che, in parte, conserva la sua antica struttura architettonica araba, in un'atmosfera silenziosa e tranquilla. La città è anche nota
per avere la più antica Plaza de Toros di Spagna per lo spettacolo della "corrida", famosa anche per la sua rinomata scuola di
equitazione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Malaga. Malaga può vantare un patrimonio storico e archeologico di
notevole varietà, dovuto all’avvicendarsi di varie dominazioni. Al I secolo d.C. risale il teatro romano, mentre in epoca araba
furono costruiti il castillo de Gibralfaro (su resti fenici preesistenti) e l’Alcazaba, una fortezza-palazzo che domina la città.
Dell’epoca cristiana è invece la Cattedrale dell'Incarnazione: l’imponente edificio non venne ultimato e per la mancanza di una
delle due torri campanarie della facciata è stata ribattezzata affettuosamente La Manquita (la monca). Malaga è oltretutto
conosciuta per aver dato i natali a Pablo Ruiz Picasso. Cena e pernottamento in hotel.
Sabato 22: Malaga – Rientro
Prima del trasferimento in aeroporto, tempo a disposizione per un’ultima passeggiata in centro. Arrivo a Roma alle ore 15.00 e
rientro in bus.
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