Le escursioni turistiche di
Domenica Pomeriggio 29/03: Guadalest
É un comune situato nella comunità autonoma Valenciana, arroccato su una tela rocciosa
che funge da riparo e difesa. É uno dei comuni più visitati in Spagna che riflette le sue
peculiarità paesaggistiche, storiche, culturali e urbane. Il Castell de Guadalest, già esistente nell’era musulmana, dopo la conquista cristiana (s.XIII) mantenne un abbondante
popolazione islamica sotto il dominio di diversi nobili catalano-aragonesi. Un paesino
assolutamente da visitare, dalla piazzetta una balconata dalla quale vedere la valle e il
sottostante lago di un intenso turchese.

GUADALEST

MURCIA

Lunedì 30/03 intera giornata, pasto incluso. Visita a Murcia e Cartagena:
Murcia: è una città univeristaria, capitale della regione da cui prende il nome. Plaza
Cardinal Belluga è il fulcro architettonico della città, qui si trova la sontuosa cattedrale
con la sua commistione di stile dal Gotico al Barocco, il palazzo episcopale del XVII s.
con l’adiacente edificio dell’Ayutamento realizzato dall’architetto Rafael Moneo. Murcia
è anche il tesoro nascosto della Spagna meridionale, con magnifici palazzi arabi, un
particolarissimo casinò e splendide spiagge nei dintorni.

CARTAGENA

Cartagena: è una città portuale a base navale e strettamente legata al mare e grazie al
suo porto ha visto passare numerose culture che hanno lasciato tracce da scoprire in tutta
la città. Fondata dai cartaginesi intorno al 220 a.C. la città si sviluppò durante il dominio
romano. Tra le numerose rovine dell’epoca si trova il teatro del I secolo a.C. e la casa
de la Fortuna, una villa con mosaici e pitture murali. Al centro di interpretazione della
muraglia si trovano i resti delle mura difensive del III sec. a.C.

VILLAJOYOSA

Martedì, pomeriggio 31/03 Villajoyosa
È una città costiera settentrionale della Costa Blanca in provincia di Alicante, pittoresca
e deliziosa cittadina con belle spiagge di sabbia. Colorate e caratteristiche le case dei
pescatori lungo la costa. La visita al porto permetterà di osservare l’animata vendita
all’asta del pescato. La città di Villajoyosa è antica e famosissima per la sua industria del
cioccolato. Le fabbriche locali offrono una piacevole visita ai turisti di passaggio.

Mercoledì 01/04 intera giornata, pranzo incluso. Escursione facoltativa - costo € 65,00
Alicante ed Elche:
Alicante: è la capitale dell’omonima provincia, città portuale sulla Costa Blanca è caratterizzata dal suo centro storico “Barrio de la Santa Cruz“, con strade strette, case colorate
e una vivace vita notturna. Grazie ad un ascensore o una rapida salita si raggiunge il
medievale castello de Santa Barbara sulla collina da dove si avrà una stupenda vista
sulla città e sulla costa.
Elche: è un comune a 22 km da Alicante e 50 da Murcia, costruita lungo il fiume Vinalpò,
fondata dagli Iberi e ampliata dai romani che la chiamarono llici Augusta si basa sull’agricoltura, sul turismo e sull’insutria delle scarpe. Famosa per la vicina Palmeral de Elche.
El Palmeral de Elche, è un’oasi formata da cinquecentomila palme, coltivate e curate fin
dall’epoca cartaginese e irrigate da una rete di canali salmastri. I datteri sono dolcissimi.
Giovedì pomeriggio 02/04 Calpe e Moraira:
Calpe: è una famosa località turistica, nota per il “Peñòn de Ifach” la mole rocciosa che la
sovrasta nel golfo. La città gode di uno splendido paesaggio naturale e marino.
Moraira: la meravigliosa atmosfera di Moraira potrebbe far innamorare chiunque, con
le sue villette con giardino, gli angoli esotici che ricordano il candido bianco delle case
greche e le meravigliose piastrelle blu intenso del Marocco.

ALICANTE

ELCHE

Venerdì 03/04 mattino, visita a Benidorm con possiblità di fare shopping.
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