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L’antico 
Regno 
d’Aragona

dal 16.07 al 19.07.2023

Spagna

Lasciati incantare dai paesaggi, dalla storia e dal fascino del 
Regno D’Aragona, in un imperdibile tour alla scoperta di 
incantevoli tesori del patrimonio artistico e culturale spagnolo. 
Passeggia attraverso i celebri borghi medievali dichiarati 
Patrimonio dell’Unesco fi no ai siti più insoliti e particolari. 

€ 675
Quota di 

partecipazione

€ 655
con Stippelli

Card

Viaggio in 
aereo

Guida
turistica

Mezza 
Pensione

Patrimonio 
Unesco
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Domenica 16.07 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di im-
barco (Facoltativo trasferimento con pullman dal centro di Milano in aeroporto). Partenza 
con volo Ryanair da Milano Orio al Serio alle ore 10:55 e arrivo a SARAGOZZA alle ore 
12:45. Trasferimento in centro città e pranzo libero. Nel pomeriggio, visita guidata del 
centro storico: ammira la grande Plaza del Pilar e la maestosa Basilica del Pilar, la Lonja 
e il Palazzo Comunale, ubicati su uno dei lati, la Cattedrale della Seo al fondo (nella Plaza 
de la Seo) e il celebre monumento dedicato a Goya. Al termine, arrivo all’Hotel Hesperia 
Zaragoza Centro 3*** (o sim.). Cena e pernottamento.

Lunedì 17.07
Colazione in hotel. Trasferimento in pullman verso il nord della Regione per la visita guidata 
al MONASTERO DI SAN JUAN DE LA PENA, situato a 1.200 metri di altitudine e immerso 
tra i boschi, sotto ad un’enorme roccia. L’architettura, in parte troglodita, di questo mo-
numento è unica in tutti i Pirenei. Fondato nel 920, questo piccolo monastero divenne 
successivamente il Pantheon reale per i re di Aragona e i nobili. Al termine, trasferimento a 
JACA e pranzo libero. Nel pomeriggio, esplora insieme ad una guida la prima città dell’Ara-
gona, la sua magnifica Cattedrale e, a seguire, la Ciudadela, una suggestiva fortificazione 
militare a pianta pentagonale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Martedì 18.07 
Colazione in hotel. Trasferimento in pullman al borgo medievale di TERUEL, situato su 
un’altura nel sud dell’Aragona. Ammira la torre della Cattedrale e quelle di San Salvador, 
San Martín e San Pedro, gioielli di un complesso monumentale in stile mudéjar che è sta-
to dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita 
guidata del centro storico di ALBARRACIN. Nell’XI secolo i re di Taifa di Albarracín edifica-
rono le mura che circondano il quartiere dell’Engarrada e, dopo la Riconquista, i signori cri-
stiani e i sovrani d’Aragona eressero nuovi tratti di mura e fortezze, ancora oggi conservate. 
Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento.

Mercoledì 19.07
Colazione in hotel. Rilascio delle camere e trasferimento in pullman per la visita guidata di 
HUESCA. Ammira la Cattedrale edificata sull’antica moschea musulmana in stile gotico, e 
il Municipio, ubicato in un palazzo rinascimentale aragonese del XVI secolo. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, trasferimento in pullman per l’aeroporto di Saragozza. Partenza con volo 
Ryanair alle ore 17:40 e arrivo a Milano Orio al Serio alle ore 19:30 (Facoltativo trasferimento 
con pullman in centro città a Milano).

> La quota comprende: Volo aereo Ryanair andata e ritorno; 1 bagaglio piccolo a mano 40x20x25 + 1 baga-
glio a mano grande da (10 kg 55x40x20 cm.); sistemazione in hotel 4**** a Saragozza in camera doppia con 
servizio di mezza pensione; servizio guida come da programma; radioguide (ove richieste); pullman in loco 
come da programma; accompagnatore di agenzia; assicurazione assistenza alla persona; medico e bagaglio.
> La quota non comprende: Assicurazione annullamento viaggio € 35,00 (facoltativa);  bagaglio da stiva da 20 
kg € 65,00; supplemento camera singola € 40,00 per notte a persona; biglietti d’ingresso da pagare in loco (ove 
richiesti); extra personali; bevande e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
> Per ragioni tecnico-organizzative, in fase di prenotazione o in corso di viaggio, l’itinerario potrebbe subire 
delle modifiche. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.


