
 

 

 

 
Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione  

 

Musulmani, Ebrei e Mozarabi in Spagna 
 

 
 

da martedì 25 a domenica 30 giugno 2013 

   guida culturale:  prof. Ermanno Arslan  
 

 

Il percorso inizia nel Nord della Spagna, con lo straordinario recupero monumentale dell'Aljaferia 

di Saragozza, costruita nel IX secolo, sede dell'Emiro, poi Capitale del Regno di Aragona, ancora  

raramente raggiunta dal turismo culturale e che da sola giustifica il viaggio. L’itinerario si snoda 

poi tra antichi monumenti mozarabici (vicino a Soria, ad esempio, il complesso di San Juan de la 

Peña), per raggiungere Toledo: numerosa la serie dei monumenti giudaici, Santa Maria la Blanca 

e la Sinagoga del Transito (del XII-XIII secolo). Ma anche presenze visigote e alto medievali, di VI-

X secolo. 
 

Programma di massima 
 

Martedì 25 giugno  Roma – Madrid – Zaragoza 

Alle 10.15 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino e partenza con volo di linea 

Iberia IB3231 delle 12.15 per Madrid. Arrivo alle 14.50, trasferimento in pullman riservato a 

Zaragoza, affascinante capoluogo dell’Aragona, affacciata sulla riva destra dell’Ebro. Sistemazione 

al NH Gran Hotel Collection**** Joaquin Costa 5, tel: 0034 97 6221901 – fax: 00 34 97 6236713 – 

e-mail: nh-granhotel@nh-hotels.com. Cena e pernottamento. 
 

Mercoledì 26 giugno   Zaragoza 

Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di Zaragoza, incomparabile per il 

suo passato ibero, romano, mussulmano e cristiano, che ha contribuito a conferirle a poco a poco il 

suo aspetto attuale rendendola così una città bella e sorprendente. Pranzo libero. Visita alla Basilica 

del Pilar, la Plaza de las Catedrales, la Catedrale de la Seo e il Palacio de la Aljaferia. Rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 
 

Giovedì 27 giugno   Zaragoza – Soria – Madrid 

Prima colazione in Hotel e partenza in pullman privato per raggiungere Madrid, con sosta a Soria, 

pittoresca cittadina attraversata dal fiume Douro e ricca di monumenti romanici. Pranzo libero. 

All’arrivo a Madrid, sistemazione all’Hotel Catalonia Gran Vía ****  Calle Gran Vía, 7, tel: 0034 

915 31 22 22. Cena e pernottamento. 
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Venerdì 28 giugno   Madrid – Segovia – Toledo 

Prima colazione in Hotel e partenza per Segovia. Giornata dedicata alla visita di questa splendida 

cittadina che sorge alle pendici della Sierra de Guadarrama tra i fiumi Eresma e Clamores. Le sue 

origini sono antichissime: abitata già dall’epoca del bronzo la città celto-ibera fortificata fu 

conquistata dai Romani nell’80 a.C., distrutta e riedificata diventò un importante centro della 

Spagna romana. Pranzo libero. Al termine delle visite, proseguimento per Toledo e sistemazione  

all’Hotel San Juan de los Reyes**** - Calle de los Reyes Católicos, 5 – tel: 00 34 925 28 35 35.  

Cena e pernottamento. 
 

Sabato 29 giugno   Toledo 

Prima colazione in Hotel e visita di Toledo, città di grande bellezza artistica che permette di 

ammirare innumerevoli opere di El Greco, uno dei più famosi pittori spagnoli. Toledo, inoltre, 

possiede magnifici esempi di architettura di diverse epoche, che la rendono una delle principali 

città-monumento di Spagna. Pranzo libero. I luoghi più significativi sono: la Sinagoga, la Chiesa di 

S. Tomè, il Museo di Tavera, la Chiesa di S.Juan de los Reyes, la Cattedrale. Rientro in albergo, 

cena e pernottamento. 
 

Domenica 30 giugno  Toledo – Alcalà de Henares – Madrid – Roma 

Subito dopo la prima colazione in Hotel, partenza per Alcalà de Henares, città situata a 30 km da 

Madrid, sulle rive del fiume Henares. Deve il suo nome agli Arabi: “Alcalà” deriva dalla parola 

araba al-qual‘a, che significa “roccaforte”, una delle quali si ergeva in effetti sul fiume Henares. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento in pullman privato all’aeroporto di Madrid  e partenza 

con volo di linea Iberia IB3238 delle 19.45 per Roma. Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino, alle 

22.05.  
 

Contributo per Italia Nostra  -  minimo 18  partecipanti   
 

in camera doppia:   €  1.570   supplemento singola:   € 260   (tot  € 1.830) 
 

Assicurazione rinuncia: al momento dell’iscrizione al viaggio è possibile effettuare una 

assicurazione rinuncia ultimo minuto, al costo del 4% dell’importo del viaggio. 
 

Acconto: € 500 tassativamente  entro il 17 aprile  -   saldo entro il 24 maggio  2013 
 

Il contributo comprende: viaggio aereo Milano/Madrid/Milano in classe turistica basato sulle tariffe 

aeree/tasse aeroportuali/costi carburante oggi in vigore, soggetti a eventuale adeguamento 20 giorni prima 

della partenza, visite come da programma, sistemazione in hotel **** con trattamento di mezza 

pensione, ingressi ai musei, guida locale, accompagnatore dall’Italia, tasse e percentuali di servizio, 

assicurazione medico/bagaglio – non comprende tutto quanto non indicato nella voce “il contributo 

comprende”. 
 

Assicurazione: Possibilità di stipulare un’assicurazione rinuncia al momento dell’iscrizione al viaggio, al 

costo del 4% dell’importo del viaggio. 
 

Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 

Rinuncia fino a 45 giorni prima della partenza: € 50 per spese organizzative anche se si trova un sostituto 

Rinuncia dal 44° al 21° giorno dalla partenza:      25 % del costo del viaggio 

Rinuncia dal 20° all’ 11° giorno dalla partenza:   50 %     “     “      “       

Rinuncia dal 10° al terzo giorno dalla partenza:   75 %     “     “      “       

Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto, compatibilmente col biglietto. 
 

Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare 00 39 347 5313145 
 

Direzione tecnica: Le 7 Meraviglie – Via Caccialepori 4 – 20148 Milano – tel 02 48700422  fax  02 40073176 
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