CARAVACA DE LA CRUZ.

CARAVACA DE LA CRUZ
Caravaca è dominata dalla collina del castello
medievale. La città ospita vari conventi, la chiesa
parrocchiale de El Salvador e il Santuario della Vera
Cruz (1703) all'interno delle mura del castello, dove si
venera una croce all'interno della quale vi sarebbe un
frammento di Lignum Crucis.

ITINERARIO

5 GIORNI

A PARTIRE DA:

388€ (in XX)
INCLUDE:
• 4 notti in hotel *** in
pensione completa,
bevande ai pasti incluse
dalla cena del giorno di
arrivo alla colazione del
giorno di rientro. Guida
in lingua italiana per le
visite come da
programma.
• Bus GT per transfert ed
escursioni.
• Ingressi dove previsti.

NON INCLUDE:
• Il viaggio A/R.
Supplemento singola:
130€
• Supplemento APT
VALENCIA: 15€/PAX
• Tassa turistica in hotel
ove prevista da pagare
in loco.
• Tu t t o q u a n t o n o n
espresso nella voce “la
quota include”.

Caravaca de la cruz.
GIORNO 1: ARRIVO
GIORNO 5 RIENTRO
Arrivo in Apt di Alicante e transfert in bus GT all’hotel. A Colazione e partenza in bus GT per l’aeroporto. Rientro al
seconda dell’orario d’arrivo:
luogo di origine. Fine dei nostri servizi.
• Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio incontro con la guida e visita panoramica
della città di Murcia. Cena e pernottamento in hotel.
Serata libera.
• Sistemazione nelle camere assegnate. Cena e
pernottamento.
GIORNO 2: MURCIA E LA VIRGEN DE LA FUEN SANTA
Colazione in hotel. Incontro con la guida in lingua italiana
per l’inizio della visita della città di Murcia: scopriremo i
suoi principali monumenti e luoghi di interesse, tra i quali
troviamo la Cattedrale di Santa Maria e il Monasterio di
Santa Clara. Pranzo in hotel e partenza per la visita
guidata del Museo del Salzillo, raccolta delle opere locali
dell’artista di origini italiane Francisco Salzillo. A seguire,
salita in bus al Santuario de la Fuensanta, casa
dell’omonima vergine patrona della città. Rientro in hotel
per cena e pernottamento. Serata libera.

GIORNO 3: CARAVACA DE LA CRUZ
Colazione e partenza per la visita di Caravaca De la Cruz,
piccola cittadina nella provincia di Murcia. La visita inizierà
partendo dal Templete per la rotta teresiana, fino alla
piazza del Municipio, visitando il centro storico e la chiesa
del Salvador dove viene custodita la Reliquia di San
Giovanni Paolo II. Successivamente, salita alla basilica
della Santissima è Vera Croce: visita del Santuario e del
Museo. Alle ore 12h Messa del pellegrino nella Reale
Basilica della Vera Croce. Adorazione della Santa Croce e
Indulgenza Plenaria.
A termine, discesa dal Santuario fino a Piazza dell’Arco.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del
Museo dei Cavalli del Vino, Il Museo della Festa. A seguire,
rientro in hotel, cena e pernottamento, serata libera.

GIORNO 4 CALASPARRA E MULA
Colazione e partenza per la visita guidata del Santuario de
la Virgen de la Esperanza de Calasparra: scavato nella
roccia, vi troveremo due immagini della Vergine, la
Maggiore e l’Apparsa. Al termine, pranzo in ristorante e a
seguire partenza per la scoperta di Mula: visita del Real
Monasterio de la Encarnación dove viene custodita “La
Santa Spina” assieme ad altre reliquie quali un frammento
della corda dei polsi di Cristo, un sasso del Monte Calvario
e una ciocca di capelli della Madonna. Possibilità di
celebrare una messa. Rientro in hotel, cena e
pernottamento. Serata libera.

