
Santuari
Murcia e Valencia

Cinque giorni x quattro notti






 

1° giorno: Italia - Valencia.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Valencia. 
Arrivo e tour panoramico della città, terza di 
Spagna dopo Madrid e Barcellona, diventata 
famosa in tutto il mondo dopo la Coppa America. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

2° giorno: Valencia.
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita 
con guida della città: la Cattedrale i cui tre portali 
sono una sintesi di tutta la storia architettonica 
della città, la Lonja de la Seda (Mercato della 
seta) dichiarato Patrimonio dell ’umanità 
dall’Unesco, il Mercato centrale con i suoi 959 
banchi di prodotti freschi, il Ponte dei Fiori, il 
Barrio del Carmen nel centro storico e 
l’imperdibile complesso della Città delle Arti e 
delle Scienze progettato dal famoso architetto 
Santiago Calatrava per racchiudere cinque 
spet taco lar i a t t raz ion i : l ’Oceanografic , 
l’Umbracle, il Palazzo delle Arti, il Museo della 
Scienza e l’Hemisfèric, ciascuno in uno stile 
proprio ma in perfetta armonia d’insieme.

3° giorno: Valencia, Calasparra e Caravaca de 
la Cruz.
Colazione. Partenza per la regione di Murcia. 
Prima sosta a Calasparra per la visita del 
Santuario della Vergine della Speranza dentro 
una grotta scavata nella roccia. Proseguimento 
per Caravaca de la Cruz. Il suo ricco patrimonio 
monumentale testimonia il valore storico della 
cittadina mentre il Santuario della Santissima e 
vera Croce, edificato nel 1703 entro le mura del 
castello medievale, la rende la quinta città santa 
del mondo dopo Gerusalemme, Roma, Santiago 
de Compostela e Santo Toribio de Liébana. 
Sistemazione in albergo e pranzo. Pomeriggio in 
visita del Santuario, Museo de la Fiesta, Museo 
de los Caballos del Vino, Chiesa rinascimentale 
di San Salvador e Chiesa di San Josè. Cena e 
pernottamento.



 

4° giorno: Caravaca de la Cruz, Mula, 
Fuensanta e Murcia.
Colazione. Partenza per Mula per la visita della 
chiesa che custodisce un prezioso reliquario 
donato dalla Diocesi di Brescia. Proseguimento 
per la visita del Santuario di Fuensanta, 
posizionato sulle colline che dominano Murcia. 
Sistemazione in albergo a Murcia e pranzo. Nel 
pomer igg io v i s i ta de l la c i t tà , cap i ta le 
dell’omonima regione: la Cattedrale dalla 
magnifica facciata tardo barocca, Palazzo 
Vescovile, Museo di Santa Chiara e del Salzillo 
che espone i beni della Confraternita e le 
numerose statue processionali della Settimana 
Santa. Cena e pernottamento.

5° giorno: Murcia, Cartagena,  Alicante e Italia.
Colazione. Visita guidata di Cartagena, 
importante porto militare del Mediterraneo: 
tramite un ascensore panoramico si raggiungono 
i resti del Castello de la Concepcion da cui si 
gode un ampio panorama sulla città; poi visita del 
Teatro Romano, Cattedrale Vecchia e infine la 
Chiesa de la Carità. Pranzo. Trasferimento 
all’aeroporto di Alicante per il rientro.

Quote base doppia: 

Base 15Pax €495,00  
Base 25Pax €445,00  
Base 35Pax €405,00 

Nº 1 gratuità ogni 25 pax. 









INCLUDE: 

• Trasferimenti in pullman da/per 
gli aeroporti in Spagna  

• Alloggio in Istituto religioso a 
Caravaca e in alberghi 3 stelle 
a Valencia e Murcia in camere a 
due letti  

• Pensione completa dalla cena 
del 1° giorno al pranzo del 5° 
giorno  

• Visite ed escursioni con guida 
parlante italiano per tutto il 
tour in pullman  

• Ingressi inclusi:  

- a Valencia: Cattedrale e 
Lonja;  

- a Caravaca de la Cruz: 
musei de la Fiesta, dei 
Cavalli del Vino e del 
Santuario;  

- a Murcia: Cattedrale, musei 
di Santa Clara e del 
Salzillo;  

- a Cartagena: ascensore 
panoramico, Castello, 
Teatro romano, Cattedrale 
Vecchia e Chiesa della 
Carità.

NON INCLUDE:  

• Camera singola € 120,00 

• Viaggio IT/ES/IT 

• Tutto quanto non espresso 
nella voce “ La quota 
comprende”


