
 

Istituto Storico per la Resistenza di Asti 

Viaggio culturale in SPAGNA 
con visita di BARCELLONA e SARAGOZZA 

 
dal 27 Aprile al 2 Maggio 2017 

 
 

programma 

 
Giovedì 27 aprile   ASTI-GENOVA-notte in navigazione 
H 08.30 Partenza da ASTI. 
H 10.30 Arrivo al porto di Genova, operazioni di imbarco e sistemazione nelle cabine riservate 
 (doppie/quadruple).  
H 13.00 Partenza  per BARCELLONA. Cena libera a bordo. 
 
Venerdì 28    BARCELLONA 
H 07.00 Arrivo al porto di BARCELLONA e sbarco. 
Visita guidata e pomeriggio libero per visite individuali. 
Cena e pernottamento in hotel a BARCELLONA o dintorni. 
 
Sabato 29    BARCELLONA-GANDESA-FATARELLA-SARAGOZZA (378 km) 
Sveglia e prima colazione. 
H 08.00 Partenza per la VALLE DELL’EBRO. 
H 11.00 Visita dei due piccoli musei a GANDESA (nel Centro di Studi della Battaglia dell’Ebre disporrete di 
un’ampia mostra di materiale e dal colle del Moro, luogo dove si insediò il quartiere generale Terminus e 
conoscerete il poggio da cui si controllò lo scenario della battaglia dell’Ebro) e la FATARELLA, (dove 
troverete il Memoriale delle Camposines, lo Spazio Storico delle Devees e il Centro d’Interpretazione delle 
Unità Internazionali)   
Pranzo in ristorante. 
H 17.00 Proseguimento per SARAGOZZA. 
H 20.00 Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
Domenica 30   SARAGOZZA-LA JONQUERA (445 km) 
Sveglia e prima colazione 
Visita guidata alla città di SARAGOZZA: la Cattedrale di San Salvador di Saragozza, il Palazzo dell’Aljafería in 
stile mudejar, la Lonja, la Basilica di Nuestra Senora del Pilar, il Museo Goja. 
Pranzo in ristorante.  
H 14.00 Partenza per LA JONQUERA. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento  
 
Lunedì 1 Maggio   LA JONQUERA-MONTPELLIER (200 km) 
Sveglia e prima colazione.  
Visita del Museo della Memoria dell'Esilio (MUME) che commemora gli esili provocati dalla Guerra Civile in 
Spagna e in Catalogna.  
Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Proseguimento per MONTPELLIER e visita libera della città.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 



Martedì 2    MONTPELLIER-AIGUES MORTES-ASTI (35 km + 566 km)  
Sveglia e prima colazione. 
Partenza per AIGUES MORTES, dove nel 1893 ebbe luogo il massacro degli immigrati italiani che 
lavoravano nelle saline (tra cui anche numerosi astigiani). 
Pranzo in ristorante nel Parco Regionale Naturale della Camargue.  
Proseguimento per ASTI con soste lungo il percorso.  

 
 

Iscrizioni con acconto di € 200 entro il 10 marzo 
Saldo entro il 15 aprile 

 
 

 
Quota di partecipazione indicativa (sulla base di 40 partecipanti):  € 600,00  
 
Supplemento camera singola (salvo disponibilità):    € 120,00  
(eventuale supplemento cabina singola da verificare) 
 
La quota comprende :  
- Viaggio in autopullman granturismo 
- Trasferimento Genova-Barcellona in nave (Grandi Navi Veloci) con pernottamento in cabine              
doppie/quadruple 
- Sistemazione in hotel 3/4 stelle  
- Pranzi e cene come da programma 
- Visite guidate di BARCELLONA e SARAGOZZA  
- Ingresso ai Musei di Gandesa e Fatarella, al MUME, all’Aljafería di Zaragozza 
- Assicurazione sanitaria e bagaglio ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE  
 
Sono escluse le bevande, gli extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”  
 
 

 


