Gruppo Europeo dei Pensionati
delle Casse di Risparmio ed Entità Finanziarie

EUROINCONTRO 2018 – SIVIGLIA (SPAGNA)
TRH ALCORA 4 ****
Ctra.San Juan – Tomares, km, 1
41920 San Juan de Aznalfarache
(SEVILLA) España
www.trhhoteles.com  +34954349600

Date: dal 19 al 26 maggio 2018
Aeroporto: SIVIGLIA (Transfer previsti aeroporto-hotel e hotel-aeroporto)
L’Hotel TRH Alcora Business & Congress si trova nella periferia di Siviglia su una collina naturale che offre un a
meraviglioso panorama della bella città di Siviglia. Secondo la guida “Lonely Planet”, Siviglia è stata nominata la
miglior città del mondo da visitare del 2018. Il collegamento con l’Aeroporto di Siviglia e l’assistenza personalizzata
nella realizzazione degli eventi e delle riunioni fanno di questo hotel il luogo ideale per unire il relax, il divertimento
e il lavoro. L’hotel mette a disposizione molti servizi, di grande qualità, la connessione gratuita a Internet, le
camere, che si trovano sul perímetro di un atrio luminoso, la terrazza con la piscina, il bar, il solarium e il garage
esterno che fanno di questo hotel il nostro enclave turistico e professionale per il nostro prossimo Euroincontro.
ANTICIPO DEL PROGRAMMA GENERALE
SABATO 19. Entrata nelle camere dalle 12:00. Consegna dei documenti all’arrivo.
ore 20:00 Presentazione dell’Euroincontro 2018. Cocktail di benvenuto e cena.
da DOMENICA 20 a VENERDÌ 25 MAGGIO sono programmate le seguenti escursioni:
SIVIGLIA (mezza giornata)
Visita panoramica di Siviglia, la capitale andalusa, situata sulle rive del fiume Guadalquivir, erede del ricco
patrimonio arabo e di un prospero porto commerciale con le Americhe. La capitale andalusa risalta per la sua
allegria e fermento in tutte le strade e le piazze che formano il suo centro storico, un interessante insieme di
costruzioni dichiarate Patrimonio dell’Umanità. Tra i monumenti più importanti ricordiamo la Cattedrale di Santa
Maria, la Giralda e il Quartiere di Santa Cruz con le sue tipiche strade strette, come quella di Triana o La
Macarena, senza dimenticare le numerose terrazze, ristoranti e bar nei quali il “tapeo”.é una delle abitudini più
radicate e saporite della città.
SIVIGLIA - LA CATTEDRALE E ALCÁZAR (mezza giornata)
Visiteremo la Cattedrale di Santa Maria, monumento dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Scopriremo tutti i segreti e
le storie che si nascondono tra le sue mura. La sua costruzione fu iniziata nel 1401 nel luogo dell’antica Moschea
Mayor, di stile almohade, della quale conserva il Patio de los Naranjos, il minareto, la famosa Giralda ed è la più
grande cattedrale gotica del mondo. La sua dimensione interna è la prima cosa che cattura l’attenzione del
visitatore che varca le sue porte per la prima volta, con 5 sale e una cappella con opere di alcuni dei più celebri
pittori spagnoli.
In seguito ci dirigeremo verso il più antico palazzo d’Europa,
situato dentro al circondario monumentale, dichiarato
Patrimonio dell’Umanità che si trova nascosto nel centro di
Siviglia, si tratta dei Reali Alcázares, un recinto fortificato
che nel XI° secolo divenne una residenza reale: una polifonia
composta dall’architettura che cattura tutti i sensi in cerca del
piacere.
Questo palazzo fortezza fatto costruire da Abd Al Raman III, è formato da sale squisitamente decorate con gessi,
piastrelle e soffitti a cassettone, che si combinano perfettamente con gli splendidi giardini e l’acqua, creando così
un insieme difficile da dimenticare. Risaltano nel palazzo il Cortile delle Fanciulle, con bellissime composizioni di
piastrelle, e il Cortile delle Bambole, con un’interessante collezione di capitelli.
CARMONA (mezza giornata)
Adagiata sulle sponde del fiume Corbones, Carmona è una città che risalta per i suoi monumenti e per le tracce
lasciate dalle diverse culture durante la sua lunga storia. Chiese, palazzi e recinzioni che formano parte
dell’importante patrimonio artistico sono nel centro storico, dominato dall’imponente immagine della fortezza di ori-

gine araba, l’Alcázar del Re Don Pedro, immenso patrimonio monumentale e artistico situato a pochi chilometri da
Siviglia. Faremo una visita guidata di circa 3 ore per scoprire questa bella città.
JEREZ E CADICE (giornata completa)
Jerez, oltre ad essere la cattedrale del Vino, ha un ricco patrimonio artistico e culturale dell'era fenicia, il Ceret
fortemente romanizzato, l'importante Sherish musulmano e le successive e belle costruzioni cristiane. I suoi vini
l’hanno resa famosa in tutto il mondo, ma si distingue anche per l’architettura dei suoi palazzi unici, per essere la
terra del cavallo certosino, per il toro da combattimento e la culla dell'arte del flamenco. E’ città di grandi eventi
motoristici e centro monumentale di interesse storico-artistico. Avremo l'opportunità e ci lasceremo trasportare dal
fascino di un fantastico spettacolo equestre unico al mondo. In seguito visiteremo la Cantina "Tio Pepe" di
González Byass che ci farà viaggiare nel tempo, nella moderna città del XIX° secolo. Pranzeremo degustando i vini
nella stessa Cantina. Più tardi faremo una visita panoramica di Cadice con le sue piazze intorno al piccolo fiume
(Puerta Tierra, Carcel Real, Caleta, Parque Genovés, Bahía, Apodaca, e Plaza España e da lì a piedi fino a Plaza
Mina, San Antonio, Flores, la Cattedrale e San Juan de Dios.
CROCIERA SUL FIUME GUADALQUIVIR E CENA SHOW FLAMENCO
L'escursione prevista per questa giornata sarà nel pomeriggio e faremo una piccola crociera di un'ora. Scopriremo
la Siviglia classica in contrasto con quella moderna da una nuova prospettiva per continuare ad ammirare la sua
bellezza dal Guadalquivir da una bellissima imbarcazione, con Cruceros Torre Del Oro. Dopo la crociera andremo
al Palacio Andaluz dove faremo un tour indimenticabile attraverso la storia dell'arte flamenca andalusa grazie al
suo bellissimo museo che offre una visione dell’arte, della danza, del canto e della chitarra, degli abiti e accessori
che compongono tutto il necessario per lo sviluppo di questa arte unica, il flamenco, per poi cenare a luce di
candela e godere di uno spettacolo di "tablao flamenco" che non mancherà di coinvolgerci.
SANTIPONCE: INSIEME ARCHEOLOGICO D’ITALICA (mezza giornata)
Santiponce è un comune di 8.000 abitanti situato a 7 km dalla capitale, nell’area metropolitana di Siviglia.
L’enclave attuale è posteriore e si stabilì vicino al Monastero di San Isidro del Campo, i cui monaci diedero loro un
terreno più elevato. È conosciuta come “Siviglia la Vecchia” e ospita le rovine romane di Italica. All’interno ci sono
i siti archeologici dell’antica città romana di Italica, fondata dal generale Scipione nel III° secolo a.C. Fu una delle
più importanti città spagnole dell’epoca e diede due imperatori a Roma: Adriano e Traiano.
Vi sono due aree: la Vetus Urbis (città vecchia), che si trova sotto il centro della città di Santiponce, e la Nova Urbis
(nuova città) creata da Adriano come estensione di quella esistente. L'area aperta al pubblico comprende parte del
quartiere costruito da Adriano, un teatro situato nella città vecchia e un moderno parco intorno all'anfiteatro, uno
dei più grandi dell'impero romano, con una capacità di 25.000 spettatori.
(L'anticipo del programma delle escursioni potrebbe subire qualche leggera modifica)

Nel pomeriggio dei giorni delle escursioni di mezza giornata (domenica 20, martedì 22 e giovedì 24 maggio)
si terrano le seguenti riunioni:
• Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei Delegati
• Assemblea Generale Plenaria del Gruppo
• Riunione del Gruppo Europeo di Lavoro (GET)

■ PREZZI:

Membri delle Associazioni affiliate al Gruppo Europeo
CAMERA DOPPIA
CAMERA SINGOLA
875,00 €
1.075,00€
Membri non affiliati
CAMERA DOPPIA
CAMERA SINGOLA
905,00 €
1.105,00 €
Iscrizione: termine soggetto alla disponibilità di posti al momento della richiesta

ALTRI SERVIZI
1.- Biglietti d’ingresso inclusi per la Cattedrale, l’Alcázar di Siviglia e Italica.
2. - Alloggio e pensione completa con acqua e vino serviti al tavolo. Dalla cena del 19 alla colazione del 26.
PREZZI: I prezzi del viaggio sono stati calcolati in base al cambio della valuta, delle tariffe di trasporto, i carburanti,
le tasse e IVA in vigore in Spagna il 01/08/17. Qualsiasi variazione di detta quotazione può essere rivista e
recuperata dal cliente in conformità con le normative vigenti e le condizioni generali incluse nella presente offerta e
negli allegati (articolo 157 RDL 1/2007).
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