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SPAGNA, PORTOGALLO E FRANCIA  

viaggio nella fede e nell’arte 

   

DAL 10 AL 23 AGOSTO 2019 
 

PRIMO GIORNO: SABATO 10 AGOSTO 2019 luoghi di origine-Civitavecchia-Barcellona  
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti verso le ore 11:00 circa nei luoghi convenuti e partenza in autopullman gran turismo verso il 

Lazio. Sono previste alcune soste di servizio lungo il percorso. Pranzo libero a cura dei partecipanti. Nel tardo pomeriggio 

arrivo alla stazione marittima di Civitavecchia, disbrigo delle formalità doganali, imbarco sulla nave e partenza verso 

Barcellona. Cena in ristorante self-service e pernottamento in cabina a bordo.  
 

SECONDO GIORNO: DOMENICA 11 AGOSTO 2019 Barcellona 

Prima colazione.  Mattinata in navigazione. Pranzo in ristorante self-service a bordo. Alle ore 18:15 circa è previsto l’arrivo 

a Barcellona, capitale della Catalogna. Sbarco, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena.  Possibilità di 

assistere allo spettacolo delle fontane luminose e sonore. Zampilli di acqua colorata sgorgano seguendo il ritmo di melodie 

classiche. Pernottamento.  
 

TERZO GIORNO: LUNEDI 12 AGOSTO 2019 - Barcellona Valencia km 355 

Prima colazione a buffet in hotel. Nella mattinata partenza verso Valencia. Arrivo in hotel, pranzo e sistemazione nelle camere 

riservate. Nel primo pomeriggio visita guidata della città: la Cattedrale, la Loggia e la Piazza del Mercato.   Successiva e 

facoltativa  visita della “Ciudad de las Artes y las Sciences”. La Città della Scienza di Valencia è un complesso architettonico 

che ha completamente ridisegnato una parte della città. Dove una volta passava il letto del fiume Turia, l'architetto Calatrava ha 

costruito una città dedicata alle Arti, alla Scienza e alla Natura. La struttura, di circa 350.000  metri quadrati, è divisa in cinque 

grandi  sezioni: il Palazzo  delle Arti, l’Umbracle, l’Emisfero, il Museo della Scienza e il Museo Oceanografico. Da visitare in 

particolar modo il Museo Oceanografico. Nella serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

QUARTO GIORNO: MARTEDI 13 AGOSTO 2019 - Valencia Cordoba km 520/Cordoba Siviglia km 141 
Prima colazione a buffet in hotel. Nella mattinata partenza verso l’Andalusia. Pranzo libero a cura dei partecipanti in una 

stazione di servizio. Nel primo pomeriggio arrivo a Cordoba, aristocratica città situata sulla riva destra del Guadalquivir e 

dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Capitale romana e araba, è un famoso centro d’arte, di commercio e di 

artigianato. Visita guidata della Mezquita-Catedral, con il suo splendido colonnato e il sontuoso “Mihrab”. Seguirà una 

passeggiata nel Quartiere Ebraico, attraverso le sue viuzze caratteristiche, disseminate di case con i balconi colmi di fiori e con i 

tradizionali patii andalusi. Proseguimento del viaggio verso Siviglia, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

QUINTO GIORNO: MERCOLEDI 14 AGOSTO 2019 
Prima colazione a buffet in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Siviglia. Capitale dell’Andalucia, è il principale 

centro della Spagna meridionale, situata in una fertile pianura sulla riva sinistra del Guadalquivir. E’ detta la “città della grazia” 

per i raffinati monumenti arabi e cristiani e per la vivacità delle sue tradizioni e delle sue feste. Nella mattinata passeggiata 

guidata  nel centro storico, lungo le stradine strette e intricate, con le case bianche di calce, i cancelli di ferro battuto e i giardini 

in fiore. Si potranno ammirare la Cattedrale, terzo tempio cristiano al mondo per grandezza, con la sua “Giralda”, antico 

minareto della Moschea, divenuto poi il campanile della Cattedrale e il quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli, piazzette e 

cortili fioriti. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata: l’Alcàzar, un complesso di palazzi reali 

costruiti tra il X e il XIV secolo, uno dei migliori esempi di architettura “mudejar” presenti in Spagna; il Parco di Maria Luisa,  

http://www.viaggioinspagna.it/valencia/valencia.html
http://www.viaggioinspagna.it/valencia/valencia-citta-scienza-palazzo-arti.html
http://www.viaggioinspagna.it/valencia/valencia-citta-scienza-umbracle.html
http://www.viaggioinspagna.it/valencia/valencia-citta-scienza-museo-scienza.html
http://www.viaggioinspagna.it/valencia/valencia-citta-scienza-oceanografic.html
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all’interno del quale si trova la maestosa “Plaza de Espana” (Piazza di Spagna) con le sue panchine decorate con maioliche che 

raffigurano le 54 province spagnole.  Cena in hotel. Facoltà di assistere a uno spettacolo di flamenco. Pernottamento. 
 

SESTO GIORNO: GIOVEDI 15 AGOSTO 2019 Siviglia Lisbona km 463/Lisbona Fatima km 127 
Prima colazione a buffet in hotel. Nella mattinata partenza verso il Portogallo. Arrivo a Lisbona, dov’è previsto il pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica della capitale del Portogallo, città tra le più belle in Europa e porto transoceanico 

di prim'ordine, con i suoi viali principali e le ampie piazze. Da vedere: Praça do Rossio, Praça do Comercio, al cui centro sorge 

il monumento equestre del Re Giuseppe I, il pittoresco quartiere dell'Alfama, in cui quasi tutte le case che vi sorgono risalgono 

al XVI secolo, la Cattedrale (esternamente),  il quartiere di Belém con la famosa omonima Torre (che rappresenta la prua di una  

nave rivolta verso l’Oceano Atlantico) e l’imponente  Monastero Jeronimus. Proseguimento del viaggio verso Fatima, cittadina 

sede di un grande santuario, meta di pellegrinaggi mariani tra i più celebri e frequentati del mondo cattolico. In questo villaggio, 

il 13 maggio 1917 (e poi il 13 dei mesi successivi fino ad ottobre) la Vergine del Rosario apparve ai tre pastorelli Dos Santos. 

Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

SETTIMO GIORNO: VENERDI 16 AGOSTO 2019  

Prima colazione in hotel a Fatima.  Nella mattinata visita del Santuario con partecipazione alla SS Messa e alle varie funzioni 

religiose. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione a Valinhos e Aljustrel, villaggi in cui sono vissuti i tre pastorelli Dos 

Santos e luogo nel quale la Vergine del Rosario apparve il 13 maggio 1917. Rientro serale a Fatima per la cena, partecipazione 

facoltativa alla fiaccolata e pernottamento in hotel.  
 

OTTAVO GIORNO: SABATO 17 AGOSTO 2019 - Fatima Santiago de Compostela km 428 

Prima colazione a buffet in hotel. Nella mattinata partenza verso la Galizia. Arrivo in hotel a Santiago de Compostela, pranzo 

e sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio visita guidata della città, capitale della Galizia e metropoli religiosa della 

Spagna, tra i più celebri e frequentati centri della Cristianità, meta di pellegrinaggio che ha attirato fedeli fin dal Medioevo. 

Costruita su un'altura, presenta un aspetto severo, ma è ricca di splendidi e importanti monumenti: la Plaza do Obradoiro, la 

Cattedrale, insigne monumento d'arte romanica, edificata sul luogo nel quale venne ritrovato il sepolcro dell'apostolo Giacomo, 

etc... Nella serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

NONO GIORNO: DOMENICA 18 AGOSTO 2019 - Santiago de Compostela Burgos km 490 

Prima colazione a buffet in hotel. Nella mattinata tempo libero per visite individuali. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza 

verso Burgos, città fondata nel 884, nota per la più importante Cattedrale gotica di Spagna,  patrimonio dell’Unesco. Arrivo 

serale, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

DECIMO GIORNO: LUNEDI 19 AGOSTO 2019  - Burgos Lourdes km 407 
Prima colazione a buffet in hotel e partenza verso la Francia. Nella tarda mattinata arrivo a Lourdes, celebre luogo di 

devozione alla Vergine di Massabielle che ha affidato alla giovane Bernadette il suo messaggio di amore e di pace. 

Sistemazione alberghiera e pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita dei luoghi in cui è vissuta Santa Bernadette: il Moulin de 

Boly, il Cachot, la Chiesa parrocchiale di Saint-Pierre. Cena. Facoltà di partecipare alla suggestiva Fiaccolata. Pernottamento. 
 

UNDICESIMO GIORNO: MARTEDI 20 AGOSTO 2019  

Lourdes. Pensione completa in hotel. Intera giornata  dedicata alle varie Funzioni Religiose (Via Crucis, Celebrazione della 

Santa Messa, Bagno).  
 

DODICESIMO GIORNO:  MERCOLEDI 21 AGOSTO 2019 

Prima colazione in hotel.  Nella mattinata partecipazione alla S. Messa internazionale celebrata  nella basilica sotterranea di S. 

Pio X. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione da decidere in loco. Cena. Riempimento delle boccette di Acqua Santa da 

portare a casa.  Saluto alla Vergine. Pernottamento.  
 

TREDICESIMO GIORNO: GIOVEDI 22 AGOSTO 2019  
Prima colazione in hotel e partenza. Pranzo in ristorante a Nimes. Nella serata arrivo in hotel lungo la riviera ligure, 

sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

QUATTORDICESIMO GIORNO: VENERDI 23 AGOSTO 2019 
Prima colazione in hotel e partenza. Sosta a Rimini per il pranzo conclusivo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio 

di rientro. Arrivo previsto in tarda serata. 
 



 

 

Info line: tel. 0803514077 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   EURO   1.580,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA                 EURO      550,00  (nave a/r + hotel) 

SUPPLEMENTO SINGOLA                   EURO       440,00 (sistemazione in singola solo negli hotel)  

  

ACCONTO DA VERSARE ALLA PRENOTAZIONE  EURO  500,00   per persona  

SALDO DA VERSARE ENTRO IL 20.07.19 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 il viaggio in autopullman gran turismo dotato di tutti i più moderni comfort; 

 il viaggio in nave Civitavecchia>Barcellona con sistemazione in cabine doppie interne con servizi privati e pasti a bordo, 

cena, prima colazione e pranzo (una bibita a bordo della nave per ogni pasto); 

 la sistemazione in hotel selezionati in camere con servizi privati; 

 il trattamento di pensione completa (esclusi i pranzi del 1° e del 4° giorno);  

 le bevande ai pasti nei ristoranti e negli hotel (1/2 minerale e ¼ vino p.p.);  

 le guide professionali parlanti italiano per la visita di Valencia, Cordoba, Siviglia, Lisbona e Santiago de Compostela;  

 la tassa di soggiorno in hotel a Barcellona; 

 l’assicurazione medico bagaglio – assistenza durante il viaggio 24h24.  
 

 LA QUOTA NON COMPRENDE:  
i pranzi del 1°  e del  4° giorno,  gli ingressi a musei e siti artistici, il biglietto d’ingresso al Museo Oceanografico c/o Città 

della Scienza in Valencia, il biglietto per assistere allo spettacolo di flamenco, le mance, gli extra di carattere personale e 

tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.  
 

DOCUMENTI DA PORTARE IN VIAGGIO:  

 Tessera sanitaria.  

 Carta d’identità valida per l’espatrio e non scaduta (non è valida la carta d’identità con timbro di proroga. Nel caso in 

cui ci dovesse esserci il timbro di proroga, bisognerebbe rifarla ex novo).  

 L’agenzia Fiore Viaggi non risponde per eventuali problemi d’imbarco sulla motonave Grimaldi causati dalla 

mancanza o dalla non validità della carta d’identità. Nessun risarcimento del viaggio è dovuto.  
 

   
           Barcellona              Valencia                                            Cordoba   

    
  Siviglia      Lisbona      Burgos 


