Viaggio in Aragona
sulle tracce dell'arte mudéjar
mudéjar
Il termine “mudéjar” definisce la particolare corrente artistica di
contenuto cristiano in forme musulmane, fiorita in molti centri spagnoli
tra il IX e l'XI secolo.
Con l'avanzare della "Reconquista", nei territori "liberati" le culture
cristiana e islamica si fondono, dando vita allo stile mudéjar che,
in questa splendida regione della Spagna nord orientale,
offre le testimonianze più significative.

Dall’11 al 18 giugno 2017
Programma di massima
11 giugno, domenica – Bergamo/Montpellier (km 690)
Ore 07.00 – ritrovo dei signori partecipanti all'inizio dello stradone, adibito a parcheggio libero, alla
sinistra della Scuola Media Savoia, via Goldoni 125, Bergamo.
Ore 07.10 – ritrovo dei signori partecipanti alla Stazione FS di Bergamo, P.le Marconi, zona taxi.
Incontro con la nostra accompagnatrice e partenza in pullman privato GT verso la Costa Azzurra.
Sosta in area di servizio autostradale per il pranzo libero.
Nel pomeriggio arrivo a Montpellier, capoluogo di regione, Linguadoca e Rossiglione, a una
decina di kilometri dal mare. Montpellier è una dinamica città che al vecchio nucleo storico, in parte
medievale, in parte sei-settecentesco, affianca i modernissimi quartieri di Polygone e Antigone,
dove sono state realizzate nuove soluzioni urbanistiche.
Sistemazione in hotel 4 stelle, cena e pernottamento.
12 giugno, lunedì – Montpellier/Tarragona (km 420)
Prima colazione a buffet in hotel e partenza per Tarragona, capoluogo della provincia omonima,
famosa per i suoi monumenti romani, per i quali è stata iscritta nella lista dell'UNESCO.
Pranzo libero in centro e visita
della città: il Museo Archeologico
con una splendida raccolta di
mosaici
romani;
l'Anfiteatro,
situato in magnifica posizione sul
mare; la città medioevale con un
reticolo di stradine antiche e il
Barri Jueu, il quartiere ebraico; la
Cattedrale,
romanico-gotica,
edificata a partire dal 1174 sul sito dell'antico tempio di Giove. La visita della Cattedrale prende
avvio dal grande chiostro; nell'ala sud sono murati i resti del mihrab arabo, del 960, ricordo del
luogo di culto musulmano.
Alla fine delle visite sistemazione in hotel 4 stelle, cena e pernottamento.

13 giugno, martedì – Tarragona/Teruel (km 290)
Prima colazione a buffet in hotel e partenza per Teruel, capitale del
Bajo Aragon, in cima ad un colle sul fiume Turia, magnifica città
"mudéjar" dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell’Umanità.
Fondata dal re Alfonso II, dopo la Reconquista di queste terre
avvenuta nel 1171, divenne uno
dei più fecondi e originali centri dell'arte mudéjar.
Vedremo: la Torre e la Iglesia del Salvador; la Torre e la Iglesia di
San Pedro, con il Mausoleo di Los Amantes, che rievoca una
tragedia d'amore medioevale; la Catedral de S. Maria de Mediavilla.
I suoi antichi monumenti mudéjar, lascito tra i più preziosi del
mondo islamico, costruiti dai moriscos anche dopo la Reconquista,
fanno di Teruel una vera gemma della misconosciuta Spagna interna.
Pranzo libero a Teruel.
Al termine delle visite nel pomeriggio, sistemazione in hotel 4 stelle,
cena e pernottamento.
14 giugno, mercoledì – Teruel/Saragozza (km 190)
Prima colazione a buffet in hotel e partenza per Zaragoza: questa bella città, un po' fuori dalle
grandi rotte turistiche, sorge sulle rive dell'Ebro; è oggi capoluogo dell'Aragona e fu nel medioevo
prima capitale di un principato musulmano, poi di un potente
regno cristiano.
La Sabduba iberica divenne colonia romana nel 25 a.C. con
il nome di Caesarea Augusta e fu tra i centri più importanti
dell'Hispania Tarraconensis. Nel 713 fu invasa dagli arabi
che la resero capitale (Sarakusta) di un potente principato.
Riconquistata dai cristiani e proclamata capitale (1118), si
dotò di istituzioni comunali (fueros) tra le più aperte di
Spagna e protesse le minoranze arabe, venendo ripagata da
un periodo di grande prosperità fino all'unificazione dei regni del 1492.
Importante centro di devozione (attorno al celebre Pilar, custodito nella Cattedrale, è sorto il primo
tempio mariano della cristianità), sa essere nel contempo una città molto vivace e con una vita
notturna intensa.
Il suo centro storico non ha conservato un impianto unitario, tuttavia è impreziosito da alcuni
monumenti di grande valore. I migliori sono in stile mudéjar (ricordo del lungo e proficuo periodo
della dominazione araba), come riconosciuto dall'UNESCO con l'iscrizione nella Lista del
Patrimonio dell'Umanità: la Seo, la Aljaferìa tra i più importanti esempi di arte musulmana
d'occidente nell'XI secolo e la chiesa di san Pablo. Sistemazione in hotel 4 stelle, cena e
pernottamento.
15 giugno, giovedì – Saragozza
Prima colazione a buffet in hotel.
Al mattino visiteremo la città vecchia: la Seo, cattedrale di
Zaragoza, di stile gotico con elementi Mudéjar; la Basilica de
Nuestra Senora del Pilar, uno dei più famosi santuari di
Spagna, seconda cattedrale di Zaragoza; l'Aljaferia, palazzo
arabo dell'XI secolo, eretto dalla famiglia dei Benihud e poi
risistemato per i re di Aragona e per i Re Cattolici. Pranzo
libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per passeggiare
nel centro storico.
Cena in hotel e pernottamento.

16 giugno, venerdì – Saragozza/escursione a Daroca (km 95+95)
Prima colazione a buffet e partenza per l'escursione dell’intera giornata a Daroca.
La città di Daroca è posta tra il colle di San Cristòbal a nord e il colle
di San Jorge a sud ed è circondata da quattro chilometri di cinta
muraria, per la maggior parte in tapial, foderato di mattoni.
Un profondo avvallamento, attuale calle Mayor, la attraversa da est a
ovest, cioè dalla porta alta alla porta bassa.
Fu fondata alla fine dell'VIII secolo da arabi yemeniti, che eressero un
castello sul colle di San Cristòbal.
Oltre all'interesse della struttura urbanistica, a Daroca vedremo una
costruzione mudéjar fatta edificare dal pontefice Benedetto XIII verso
il 1411, probabilmente sotto la direzione di Mahoma Rami un famoso
maestro dell'arte mudéjar.
Pranzo libero a Daroca e nel pomeriggio rientro a Zaragoza per la cena e il pernottamento in hotel.
17 giugno, sabato – Saragozza/Vic/Montpellier (km 590)
Prima colazione a buffet in hotel e partenza per Vic, capoluogo della comarca di Osona, ai piedi dei
primi contrafforti dei Pirenei.
Di fondazione iberica, romanizzata con il nome di
Ausa, a partire dalla Reconquista fu battezzata
Vicus Auronensis: per tutto il medioevo fu
importante centro commerciale e culturale.
Visiteremo la Cattedrale e il Museo Episcopal con
un’importante raccolta di arte romanica, affreschi
strappati, retabli e sculture dipinte. Pranzo libero.
Si riprende il percorso per giungere a Montpellier.
Sistemazione in hotel 4 stelle, cena e pernottamento.
18 giugno, domenica – Montpellier/Bergamo
Prima colazione a buffet in hotel e partenza per l'Italia.
Sosta per il pranzo libero in area di servizio autostradale. Arrivo a Bergamo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
-

Minimo 20 partecipanti Euro 1.255,00
Minimo 15 partecipanti Euro 1.395,00

Sconto “prenota prima" di Euro 50,00
per le iscrizioni entro l’11 aprile 2017.

La quota comprende
-

Viaggio in pullman privato GT, diaria autista e pedaggi autostradali
Sistemazione in hotel 4 stelle ovunque, in camera a due letti con servizi privati
Trattamento di mezza pensione in hotel (cena e prima colazione a buffet)
Bevande incluse alle cene (eccetto a Montpellier)
Tasse di soggiorno (eccetto a Montpellier)
Visite ed escursioni come indicato nel programma
Accompagnatrice specializzata da Bergamo
Assicurazione medico, bagaglio, annullamento (Euro 35,00 non rimborsabili)
Documentazione di viaggio

La quota non comprende
-

I pranzi del mezzogiorno, gli ingressi, le mance
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Supplemento per la sistemazione in camera singola Euro 225,00

Le prenotazioni si accettano presso l’agenzia viaggi ROSALEDA by TURISBERG,
Via Taramelli, 25C – Bergamo – Tel. 035 35 62 66, con il versamento dell’acconto
di Euro 420,00. Il saldo è richiesto un mese prima della partenza.

