DESCRIzione DElle EsCURSIONi
Las Alpujarras granadinas
Vieni a scoprire uno dei luoghi botanici piú ricchi d’Europa, con la
possibilitá di passeggiare per tipici villaggi pittoreschi in un incantevole
paesaggio montuoso.
La Alpujarra è un’ampia valle che scorre attraverso i piedi delle colline
meridionali della Sierra Nevada, le montagne di Lújar e la Contraviesa, la
costa mediterranea e la Sierra di Gádor. Qui avrai l’occasione di
imbatterti in palazzi bianchi situati in un terreno a dislivello, famoso per
la vista delle cime ricoperte di neve.
La prima sosta avverrá nella struttura di Lanjarón risalente al XIX, per poi
proseguire verso Órgiva, nonché punto d’ incrocio della regione e capitale
della Alpujarra. Da questo punto ci dirigeremo verso Cartuñas,
Pampaneira, Pitres e Trevélez, uno dei paesi più alti della Spagna e
famoso per i suoi squisiti prosciutti iberici. Attraverso Bubión si arriverá
a Capileira, il pittoresco paese bianco da cui potremo ammirare lo
splendido panorama.

Include
Trasporto andata e ritorno dal punto d’incontro a Granada.
Assicurazione di viaggio.
Guida accompagnatrice.
Degustazione di prodotti della zona e visita ad un essiccatoio
di prosciutti.
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Córdoba
Trascorri una giornata alla scoperta della città di Cordoba, famosa per la
sua ricca storia e per il suo patrimonio architettonico. Passeggia
attraverso gli archi della famosa Mezquita, lasciati trasportare per le
strade del quartiere ebreo e riempi la tua giornata di colori nella Calle de
las Flores. Addentrati nel cuore dell’Andalucía e scoprirai un’antica città
colma di ricchezza intellettuale, storia vivace e trionfi architettonici.
Durante l’escursione avrremo la possibilitá di scavare negli strati del
tempo e di osservare le diverse culture che hanno portato a definire
questo luogo come unico e notevole.
L’introduzione alla cittá non sará completa senza una visita alla famosa
Mezquita, dove potrai perderti in un mare di archi.
Sono poche le cittá nel mondo che possono affermare di essere state
capitale di una provincia romana, uno Stato arabo e un califfato, ma è
proprio questa sua ereditá ad aver elevato Córdoba a Patrimonio
dell’Umanitá.

Include
Trasporto andata e ritorno dal punto d’incontro a Granada.
Assicurazione di viaggio.
Guida accompagnatrice.
Guida locale.
Ingresso a la Mezquita - Catedral.
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Costa Tropical
Approfitta di un’intera giornata per visitare la bella cittá di Nerja,
il Balcone d’Europa e tutte le strade pittoresche che vanno a
costituire la forte attrazione turistica della cittá. In seguito
visiteremo le grotte di Nerja, un sito archeologico che forma parte
del Patrimonio Storico della Spagna.
Nel pomeriggio, ci addentreremo nella Sierra di Málaga per
conoscere un paese della Axarquía: Frigiliana, considerato come uno
dei paesi piú accoglienti di tutta la Spagna.

Include
Trasporto andata e ritorno dal punto d’incontro a Granada.
Assicurazione di viaggio.
Guida accompagnatrice.
Ingresso a Cuevas de Nerja.
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Sevilla
Vieni a scoprire i luoghi piú affascinanti del centro storico di Sevilla ( con la presenza di una guida
locale) e lasciati trasportare dalle leggende del suo contesto. Visita il municipio e la Plaza de Triunfo,
dove potrai imbatterti nei tre edifici dichiarati Patrimonio dell’ Umanitá secondo l’UNESCO: la Catedral
con la Giralda, i Reales Alcázares e l’ Archivo General de Indias.

Alcázar di Sevilla
El Alcázar di Sevilla è uno dei complessi monumentali piú significativi della cittá, del Paese e persino
della cultura mediterranea. Proprio per questo motivo, nel 1987 è stata dichiarata Patrimonio
dell’Umanitá da parte dell’UNESCO.

Catedral di Sevilla
La Catedral di Sevilla è la cattedrale gotica piú grande e la terza chiesa piú grande al mondo. Nel 1987
venne registrata dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanitá. Questa cattedrale ospita il quadro piú
importante del mondo cristiano: si tratta di una gigantesca opera d’ arte che venne iniziata nel 1482 e
terminata nel1564. Sulla sinistra della Capilla Real si trova l’entrata del meraviglioso minareto arabo,
La Giralda, che al giorno d’oggi viene utilizzato come campanile della cattedrale. Andiamo, vale la
pena salire fino in cima!

Include
Trasporto andata e ritorno dal punto d’incontro a Granada.
Assicurazione di viaggio.
Guida accompagnatrice.
Guida locale.
Ingresso a la Catedral e Alcazár de Sevilla.
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Ronda e Setenil de las Bodegas
Ronda
Visita guidata iniziando dai Jardines de Cuenca (con vista su Ponte Nuevo e Casa del Rey Moro). Dopo
aver attraversato il Ponte Nuevo dovremo scendere ai Baños Arabes e al Puente Árabe.
La salita era la parte antica e si estendeva dalla Casa del Marqués de Salvatierra fino a la Plaza de la
Duquesa de Parcent, dove si trovano le chiese di Santa Maria de la Encarnación, de Santa Isabel de
los Ángeles y de la Caridad. Qua si situa anche il Comune
Il giro continua attraverso la Plaza de Mondragón e El Mirador de “El Campillo” con vista su la Sierra
de Grazalema. Prima di attraversare el Puente Nuevo per arrivare alla parte moderna passeremo per
El Santuario de la Virgen de la Paz, per l’angolo de los Viajeros Románticos e per il Mirador de
Aldehuela.
Una volta attraversato il ponte, il Paseo de Hemingway ci porterá fino ai Jardines de Blas Infante,
dove si trova la Plaza de Toros.

Setenil de las Bodegas
Successivamente si visiterà Setenil de las Bodegas: una peculiare città della provincia di Cádiz con un
tipo di architettura unica in tutta Spagna.

Include
Transporto andata e ritorno dal punto di incontro a Granada
Assicurazione di viaggio
Guida accompagnatrice
Guida locale
Ingresso a Plaza del Toro e ai Baños Árabes
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Turismo dell’Olio e
Rinascimento a Baeza e Úbeda
Se ci cono due elementi principali che identificano la Comarca de la Loma, Baeza e Úbeda, sono
proprio l’Olivar ed il Rinascimento. Conoscere questo Patrimonio Mondiale è essenziale in una visita
alla provincia di Jaén, e in questo percorso proponiamo di godere di milioni di ulivi , della produzione
dell’olio d’oliva e girovagare accompagnati da una guida professionale tra gli angoli e la storia di Baeza
o Úbeda, e persino entrambe.

9.30 h.- OLEOTURISMO.
LAGUNA

VISITA AGLI ULIVETI CENTENARI NELLA TENUTA LA

“…Il mare di ulivi…” come definì Antonio Machado crea un paesaggio unico e noi vi mostreremo gli
uliveti centenari che circondano una delle aziende storiche piú importanti a Jaén, come la Tenuta la
Laguna.

10.00 h.- VISITA AL MUSEO DELLA CULTURA DELL’ OLIVO TENUTA LA LAGUNA
Questo Museo è inmerso nel pieno centro della Valle del Guadalquivir e a soli 8 km da Baeza. La Tenuta
la Laguna riceve il suo nome dal vicino Paraje Natural La Laguna Grande, che dista solo 2 km dal
complesso. Il museo ci introdurrà nella Cultura dell’Olivo sin dai tempi remoti, ci farà conoscere le
antiche presse a montanti, torre e Alhorí, tutte del s. XIX e la Bodega, bell’edificio conosciuto come la
Cattedrale dell’Olio. Vedremo anche olivi di paesi del Bacino Mediterraneo e parleremo di come si è
evoluta la raccolta, l’agricoltura in generale fino ai giorni nostri.

11.15 h.- VISITA AD UN FRANTOIO DI OLIO D’OLIVA MODERNO
I frantoi e le cooperative di Jaén sono l’esempio dell’evoluzione dell’industria olearia nelle ultime
decadi. Sistemi moderni di centrifugazione, macinazione, lavaggio, peso, conservazione, etc… fanno
dell’olio d’oliva un prodotto unico che si elabora nel giro di qualche ora in modo tale che il frutto non
perda le sue proprietà. Conosceremo le complessità della preparazione dell’olio d’oliva in queste
moderne installazioni e potrete acquistare l’oro liquido se volete. Visiteremo il frantoio di Aceites la
Labor. Degustazione di olio extravergine d’oliva.

12.00 h.- VISITA CULTURALE A BAEZA. CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE
Accompagnati da una delle nostre guide professionali, conoscerete uno dei due gioielli del Rinascimento
Andaluso, cittá Dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Unesco insieme con la vicina cittá di Úbeda
nell’anno 2003. Vedremo il suo centro storico, la Cattedrale (interno), l’Antica Università, Aula di A.
Machado, Paraninfo, Chiesa di Santa Cruz, Palazzo di Jabalquinto, Piazza del Mercato, …
Tempo stimato: 2 ore circa.
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14.00 H.- Tempo per pranzare

16.00 h.- VISITA CULTURALE A UBEDA. CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE
Città signorile, con impressionanti palazzi e casolari del s. XVI, è senza dubbio una delle città piú belle
della Spagna, passeggeremo nel suo centro storico e visiteremo la Sacra Cappella del Salvatore, la
Iglesia de Santa María de los Reales Alcázares, il Palazzo del Condestable (attuale Parador de Turismo),
la piazza di San Paolo e la sua Chiesa, e termineremo nella Alfarería di Tito, una rinomata famiglia in
questo nobile mestiere della ceramica.
Tempo stimato: 2 ore circa.

Include
Transporto andata e ritorno dal punto di incontro a Granada
Assicurazione di viaggio
Guida accompagnatrice
Guida locale al Museo dell’Olivo e Almazara, Baeza e Úbeda
Ingressi: Museo dell’Olivo, Almazara de Labor, Degustazione di
olio AOVE, Cattedrale di Baeza e Cappella del Salvatore
(Úbeda)
Assicurazione viaggio
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