Guadalest

Le escursioni turistiche di:
Pacchetto del Turista.
L’Organizzazione propone 6 escursioni turistiche, una delle quali facoltativa e a pagamento

Domenica Pomeriggio 30/05: GUADALEST (Ciclisti € 20,00)
Guadalest
E’ un paesino tipicamente arabo, situato a 586 mt sul livello del
mare arroccato su una tela rocciosa che funge da riparo e difesa.
E’ uno dei più belli e più visitati della Costa Blanca che riflette le
sue pecularietà paesaggistiche, storiche, culturali e urbane. Il
Castell de Guadalest, già esistente nell’era Mussulmana, dopo
la conquista cristiana (S. XIII) mantenne un’abbondante
popolazione islamica sotto il dominio di diversi nobili catalano-aragonese. L’unico accesso al
paese è rappresentato da una strettoia scavata nella roccia Un paesino assolutamente da
visitare, dalla piazzetta una balconata dalla quale vedere la valle e il sottostante lago di un intenso
turchese.
Lunedì 31/05 intera giornata, pasto incluso. Visita a MURCIA e CARTAGENA
Costo per i Ciclisti € 60,00
MURCIA: è una città universitaria, 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 stili dal gotico al barocco, il palazzo episcopale del s. XVIII 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: è una città portuale e base navale e strettamente legata al mare e, grazie al suo porto ha
numerose culture che hanno lasciato
visto
tracce da scoprire in tutta la città.
Anfiteatro romano di Cartagena
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
primo secolo a.C. e la casa de la
Fortuna una villa con mosaici e pitture
Cartagena
murali. Al Centro di interpretazione
della muraglia si trovano i resti delle
mura difensive del III sc. a.C.
Martedì, pomeriggio 01/06: VILLAJOYOSA (Ciclisti 20,00)
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.

Villajoyosa

Mercoledì 02/06 intera giornata pranzo incluso (Escursione facoltativa costo € 65,00 per tutti):

ALICANTE e ELCHE:
ALICANTE è la capitale dell’omonima provincia, città portuale sulla Costa Blanca. Denominata “la città
bianca” con il Castello di S. Barbara, roccaforte risalente alla dominazione araba e il Municipio che
costituisce il punto “zero” ovvero il punto più basso di tutta la Spagna da dove vengono calcolate tutte le
altitudini della penisola, Alicante è caratterizzata dal suo centro storico “Barrio de la Santa Cruz” con
strade strette, case colorate 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 di tutta la costa. Merita fare una bella passeggiata sulla Explanata per arrivare al bellissimo palazzo
dell’Ayutamento

Explanada de Alicante

L’Ayutamento de Alicante

Alicante

: è un Comune a 22 km da Alicante e 50 da Murcia, costruita lungo il
Fiume Vinalpò, fu fondata dagli Iberi e ampliata dai romani che la chiamarono
Illici Augusta si basa sull’agricoltura, sul turismo sull’industria della scarpe. Famosa per “ EL PALMERAL
de ELCHE” un’oasi formata da cinquecentomila palme, coltivate e curate fin dall’epoca cartaginese e
irrigate da una fitta rete di canali salmastri. In questa bellissima oasi si possono ammirare più di mille
varietà di piante, tra le quali la palma imperiale: unico esemplare di palma a sette braccia. I datteri prodotti
sono dolcissimi.
Elche

La Maddalena

Giovedì pomeriggio 03/06 CALPE e MORAIRA (Ciclisti 20,00 €):
CALPE è una famosa località turistica, nota per il “Peñòn de Ifach” la Mole rocciosa che la sovrasta nel
golfo.
La città gode di un clima mite e di uno splendido paesaggio naturale e marino. Un passato storico
importante hanno fatto di questo paesino di pescatori una delle zone residenziali più importanti della Costa
Blanca.
Calpe

L

a

Moraira

Le radici storiche di Moraira come villaggio di pescatori sono ancora evidenti; il suo mercato del pesce è uno dei
più popolari della Costa Blanca e il porto ha cinque pescherecci in funzione. La regione di Moraira è anche
famosa per la coltivazione dell'uva con la quale viene vinificato il Moscato “Spain”. Tuttavia, l'economia di
Moraira è ora costruita attorno al turismo e alle vendite di proprietà spagnole che hanno trasformato la costa
negli ultimi 30 anni

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.

Benidorm

Venerdì 04/06 mattino visita a BENIDORM ciclisti 15,00 €
con possibilità di fare shopping
E’ la più importante località turistica della Costa Blanca, adagiata

su
un’ampissima baia di sabbia e divisa in due parti da un
promontorio sul
quale, uno stupendo Belvedere Chiamato “il Balcone del
Mediterraneo”,
dal quale si domina la piccola isola di fronte alla città. I cannoni ,
che
ancora stanno a ricordare le difese contro i pirati che in passato
attaccavano la città. Il promontorio divide le due baie: Playa de
Levante
(animatissima, ricca di locali pubblici e negozi) e la Playa de
Ponente
(zona residenziali, più tranquilla)
Le escursioni di mezza giornata, potrebbero subire delle variazioni di
destinazione per ragioni di orari di apertura delle chiese e dei siti archeologici.

