Domenica 07 aprile 2019 al Pomeriggio

costo per i Ciclisti 25,00 €

ESCURSIONE a:
POLLENTIA – FORMENTOR - PORTO DE ALCUDIA
Pollentia è una città romana i cui resti sono visibili presso la
città di Alcúdia, la città fu fondata intorno al 70 a.C. I suoi resti
comparvero a partire dal XVII secolo e scavi regolari vi furono
condotti a partire dagli inizi del XX secolo. Attualmente i resti
sono suddivisi in tre aree archeologiche visitabili e sono:
La Portella:si conservano i resti di tre domus ad atrio, tra cui
la meglio conservata è la "Casa dei due tesori", con facciata
porticata sulla strada. La "Casa della testa di bronzo" ha restituito una piccola testa in
bronzo di una fanciulla. Presso la "Casa di nord-est" si conserva un tratto delle mura
cittadine del III secolo.
Il Foro romano: vi si conservano i resti del Capitolium e di tabernae. L'area è ancora
oggetto di scavo.
Il Teatro romano: del I secolo d.C. conserva i resti della cavea, scavata nella roccia, e
della scena, a pianta rettangolare. In epoca tardo-antica fu utilizzato come necropoli.
Dopo tempo libero al Puerto de Pollencia, salita al belvedere di Es Colomer dove si
avrà una panoramica mozzafiato dalla scogliera.
Punto panoramico da visitare assolutamente in una
vacanza a maiorca. Di facile accesso per tutti.
Uno dei due "miradores" (belvedere) che si incontrano lungo la strada per il Cap de Formentor:
Dal mirador si gode una vista impareggiabile e
ineguagliabile fino a Port d'Alcúdja, con possibilità di
vedere Minorca se non c'è foschia.
Non consigliato a chi soffre di vertigini...
Se rimane tempo visita alla spiaggia di Formentor
Costo visita città romanica di Pollentia € 4,00

LUNEDI’ 08/04/2019 intera giornata
Pranzo e passaggio in traghetto inclusi Costo per i ciclisti 75,00 €

ESCURSIONE MONASTERO LLUC SA CALOBRA e SOLLER
Saliremo verso il Monastero di Lluc. A 400 metri di altezza, sorge
questo monastero, meta di pellegrinaggi; fu costruito nel secolo XIII
e durante gli anni ha sofferto varie modificazioni. Oggi è occupato
dalla congregazione di Padrii Missionari del Sacro Cuore che dirigono,
oltre alle attività proprie del monastero, una scuola per lo studio della
musica dove in questi ultimi tempi si sono formati alcuni dei grandi
talenti musicali delle Isole. Conta. Il centro del Monastero è la cappella dedicata alla Vergine
nera, chiamata Moreneta che porta una corona con 22 diamanti, 25 smeraldi ed altrettanti
rubini, oltre a più di 600 perle che gli furono offerte alla fine del secolo scorso.

SA CALOBRA: ci dirigeremo di seguito verso la Calobra.
Un paesaggio inedito per le sue caratteristiche geografiche, il delta più conosciuto di tutta
l'isola formato dalle acque del Torrente di Fermiate.
Il tempo per il pranzo in Ristorante incluso, riposare e rilassarci
quindi, dalla Calobra in traghetto costo incluso, ci sposteremo a Soller
costeggiando la Costa fino al Porto di Sóller
dove ci aspetta il Bus per proseguire fino a Soller..
Se ci avanza tempo potremo fare una passeggiata
nel bellissimo centro di . Eventuali costi di entrata a Musei o chiese sono esclusi

MARTEDI’ 09/04/2019 al pomeriggio Costo per i Ciclisti 25,00 €

ESCURSIONE ARTA’ e alle CUEVAS de ARTA’
Sono esclusi i costi di entrata alle Grotte
Artà, dominata dal Castello e dalla chiesa di
San Salvador, conserva il suo impianto
medievale, pur trovandosi al centro di un’
area ricca di monumenti preistorici. Il locale
museo Regionale conserva oggetti risalenti
al secondo millennio a.C. (statuette di
guerrieri del V – II secolo avanti Cristo.
Appena fuori dell’abitato troviamo,
verso sud, il “Talayot” (osservatorio) de
Ses Paisses, con resti di mura
ciclopiche, monumenti funerari
megalitici ed abitazioni, testimonianze
della popolazione antica dell’isola, di
probabile origine orientale.
Dopo la visita della bella Artà
proseguiremo per vedere le magnifiche
CUEVAS de ARTA’ (grotte.)
Le spettacolari Grotte di Artà, si trovano nelle
Vicinanze di Artà vicino a Canyamel
Innumerevoli stalattiti di proporzioni straordinarie prendono vita dalla alta volta mentre alte
stalagmiti si alzano da terra con forme che
ricordano quelle umane. Queste straordinarie creazioni della natura comprendono,
nella Sala de la Reina, una stalattite di 22 metri.
Alla fine del percorso, che si snoda
attraverso numerose gallerie, arriverete sopra
il mare e godrete di una spettacolare vista della baia circostante.
Castello di S. Salvador di Artà

Mercoledì 10/04/2019 intera giornata pranzo incluso costo per tutti 60,00 €
Sono esclusi i costi di entrata a Musei e chiese

VISITA A PALMA
CASTELLO DEL BELVEDER
Splendido edificio gotico costruito per ordine dal
Re Jaime II°, che si distingue per la sua pianta di
forma circolare. Fu utilizzata come prigione
politica e militare a causa della sua posizione
strategica, che permette un controllo assoluto
sulla Baia di Palma di Maiorca.Costo entrata 4,00
LA CATEDRALE DI PALMA
Costo entrata 7,00 €

La Cattedrale costruita principalmente in
stile gotico, mantiene influenze di altri stili
come il rinascimentale (Porta Maggiore o
Portale di Almonia). Questo ultimo è gotico
del secolo XV e fu realizzato da Francisco
Sagrera, nipote Guillermo Serra, prelato
della cattedrale in quel momento.
Nell'interno, 3 navate coprono una superficie di circa
6.600 m². La navata centrale è la più lunga ed una
delle più alte del mondo.Il rosone frontale ha un
diametro di 11 metri ed una superficie di 97 m². Molto
interessante la visita alla cappella del sacramento,
restaurata con l'intervento dell'artista Miguel
Barceló, inaguráta recentemente per i Reali di Spagna
Pranzo in Ristorante con menù tipico (costo incluso
PALMA CITTA’: Percorrendo il centro storico della città si potranno ammirare,
tra altre cose, i “patio” delle case signorili. Si potrà utilizzare tempo libero per
effettuare acquisti nel centro storico, oppure per visitare l’interessante museo
di arte contemporanea “ES BALUART”costo 6 €

Giovedì pomeriggio 11/04/2019 Costo per i Ciclisti 25,00
Sono esclusi i costi di entrata

ESCURSIONE a MANACOR e alle
“CUEVAS DEL DRACH”
(Grotte del Drago)
Il percorso dal Resort SEACLUB fino alle Grotte
Del Drach, passa per Manacor, cittadina a
vocazione industriale, capoluogo di provincia
con circa 30.000 abitanti. Interessante la chiesa
“Arciprestal”, il chiostro “de San Domingo” ed il
Museo Regionale.
Si potrà visitare la fabbrica delle Perle Majorica, di fama mondiale.
Queste perle sono fabbricate utilizzando prodotti marini trattati in
complicati processi per offrire un prodotto di piú che ottima presentazione
e di garantita qualità.
In un’ora già prefissata, si visiteranno le
grotte del Drach dove si potrà godere del
concerto nel lago, ed effettuare una visita
di circa un’ora di durata. Le grotte celano
un mondo di fantasia, costellato da migliaia
di stalattiti e di stalagmiti. Il nome “el Drac”
deriva dal drago che, secondo la
leggenda, ne proteggeva l’entrata.
Un’illuminazione studiata ed interpretazioni di musica classica
accompagnano la traversata in barca del lago Martel, il lago sotterraneo
più grande del mondo. Costo entrata 15,00 €

I Musicisti in Concerto

