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MERCATINI DI NATALE  
A SARAGOZZA 

 
LA CITTÀ DI FRANCISCO GOYA, CONSIDERATO IL PRECURSORE DELL’ARTE MODERNA 

 
“Il cuore pulsante dell’Aragona, il regno dell’arte mudejar, una città dalle tante sfaccettature, fuori 

dalle solite mete. L’antica città è ora una metropoli accogliente e dinamica che custodisce più di 
2000 anni di storia e affronta il futuro con grande entusiasmo. Crocevia di civiltà e cultura, a 

Saragozza si può ammirare un’impressionante eredità monumentale che annovera mura di cinta, 
chiese, basiliche, palazzi, case nobiliari. E’sufficiente inoltrarsi a piedi nelle sue strade e nelle 

piazzette per percepire tutto il suo splendore.” 
  

4 - 7 dicembre 2022 
 

4 dicembre ore 4.45 Verona, P.zza V. Veneto – lato farmacia e ore 5.00 Verona Porta Nuova dietro Tempio Votivo      
Domenica Incontro con l’Accompagnatore e trasferimento all’aeroporto di Venezia in tempo utile per le pratiche di 

imbarco sul volo per Saragozza [Spagna]:  
 

FR269 VCE| Venezia ZAZ | Saragozza 08h35 10h45 durata 2h10 ca. 

 
 Arrivo a Saragozza e pratiche di sbarco. Sosta in albergo per il deposito bagagli. Incontro con la guida 

locale ed inizio della visita di Saragozza iniziando dal centro storico con la Piazza del Pilar, vicino al 
fiume Ebro. Qui si ergono tre edifici emblematici della città: la Basilica del Pilar, l’edificio della Borsa, 
la costruzione civile più importante del XVI secolo in Aragona, e la cattedrale di San Salvador (La Seo) 
rappresentante il complesso più significativo e prezioso della regione, in cui si riscontrano tendenze 
artistiche medievali, rinascimentali e barocche. Trasferimento per il pranzo in ristorante.  

 Pomeriggio dedicato alla visita della Basilica della Vergine del Pilar, un gioiello di arte barocca costruita 
tra il XVII e XVIII secolo. Insieme alla cattedrale di Santiago de Compostela, la basilica del Pilar è uno 



dei centri spirituali più importanti della Spagna. E’ inoltre un centro artistico di prim’ordine che custodisce 
opere di grande valore risalenti ad epoche diverse. Particolarmente interessanti sono gli affreschi di Goya 
nel coro e la Cupola “Regina Martyrum”. Sistemazione in albergo. Pernottamento. Cena libera 

  
[Pernottamento a Saragozza | 3 notti] 

 
5 dicembre  Mezza pensione – pranzo libero             
Lunedì Intera giornata dedicata ad un percorso sulle orme del pittore Francisco Goya. Il suo genio creativo, la sua 

acutezza e il suo senso pittorico, espresso soprattutto nei suoi numerosissimi ritratti, sono la cornice 
fondamentale del Museo (visita) a lui dedicato proprio a Saragozza ovvero il Museo-Goya – Collection 
Ibercaja, il cui pezzo forte è rappresentato dai dipinti dell’epoca “saragozziana”, in cui un Goya in versione 
giovanile manifesta già il suo estro pittorico indimenticabile.  

 Trasferimento nel quartiere rurale di Penaflor per la visita del Monastero dell’Aula Dei che ospita una 
delle composizioni più originali della gioventù di Goya e preludio alla sua maturità artistica. L’artista 
dipinse il ciclo più ampio della sua opera, undici dipinti sulla vita della Vergine Maria che eseguì con 
pennellate libere e spontanee. Sette degli undici murales, tuttora conservati, sono di grandi dimensioni e 
rappresentano un carattere unico nell’opera del Goya. Tempo a disposizione per ammirare il Mercado de 
Artisanìa de Navidad e il grande e spettacolare presepio di quasi 2500 metri quadrati allestito davanti alla 
facciata della Basilica del Pilar. Nel MERCADO si trovano oggetti, dolci e souvenir natalizi 
dell’artigianato locale. 

 
 

6 Dicembre Mezza pensione – pranzo libero 
Martedì Giornata dedicata alla visita di Saragozza includendo il Castello dell’Aljaferia, palazzo fortificato 

costruito durante la seconda metà del IX secolo. Dichiarato patrimonio dell’Umanità, questo complesso è 
insieme alla Moschea di Cordoba e all’Alhambra di Granada una delle maggiori testimonianze 
islamiche in Europa. Il Palazzo dell’Aljaferia e la Cattedrale sono i principali testimoni del lungo periodo 
di dominazione mussulmana. All’interno della Cattedrale visita al Museo Capitolare e degli Arazzi, una 
collezione unica al mondo composta da 63 arazzi fiamminghi e 6 scudi a bandiera di grande qualità; molti 
sono di origine medievale e in stile gotico. Attualmente ne sono esposti al pubblico 11. Tempo a 
disposizione e rientro in albergo. 

  
 
7 Dicembre Prima colazione e pranzo in hotel |         Saragozza  –  Italia 
Mercoledì Mattinata a disposizione per la visita libera al Mercado Central, un padiglione di vetro ed acciaio che dal 

1901 ospita il Mercado Central di Zaragoza, una elegante costruzione modernista, situato a pochi passi 
dalla Basilica del Pilar. 

 Nel primo pomeriggio, trasferimento in aeroporto per le pratiche di imbarco sul volo: 
 
 
 Pratiche di sbarco e trasferimento a Verona in autopullman ove l’arrivo è previsto alle ore 20.30 circa. 
 
 
 
 
                     VERONA, 10 OTTOBRE 2022 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE   

 

 Biglietto aereo su regolari voli di linea Ryanair   
 Tasse d’imbarco+trolley kg.10 in stiva+borsa a mano (cm. 40x20x25) 
 Sistemazione in hotel centrale 4 stelle, camere doppie con servizi privati 
 Pasti come da programma  
 Trasferimento da/per gli aeroporti in Italia e all’estero come da programma 
 Guida parlante italiano durante le visite 
 Visite, escursioni e attività previste dal programma  
 Ingressi come segue: Basilica del Pilar, Museo Goya, Monasterio Aula Dei,  Palazzo dell’Aljaferia, Museo degli 

Arazzi 
 Assicurazione medico-bagaglio Filodiretto Sanitaria Basic / Nobis Assicurazioni 
 Assistenza di un accompagnatore (349.7307139) 

 

FR 270 ZAZ |Saragozza   VCE | Venezia  16h35 18h40 durata 2h05 ca.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI CIRCOLO p.p. €.    800,00  

SUPPL. CAMERA SINGOLA        €.       135,00 



 
LA QUOTA NON COMPRENDE    

 

 Due pranzi ed una cena, le bevande, le mance i servizi di natura personale, gli extra in genere e tutto quanto non 
specificato nel programma come incluso. 

 
 
 
ISCRIZIONI: 
Esclusivamente presso la Segreteria del Circolo con VERSAMENTO CONTESTUALE dell’intera quota entro 
mercoledì 26 ottobre 2022 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili. I versamenti vanno eseguiti a 
MERIDEN TOURS S.n.c. (IBAN: IT47K0200811705000100565619). 

* * * 
N.B.: 
1) E’ necessario essere in possesso di documento di identità e tessera sanitaria.  
2) Consegnare in Segreteria la scheda di adesione allegata alla circolare e la fotocopia del documento d’identità 

3) Si consiglia un abbigliamento informale in cotone e lana, calzature comode e medicinali d’uso personale 
 

4) E’ possibile sottoscrivere al momento dell’iscrizione la polizza ANNULLAMENTO VIAGGIO al costo di  
€.  40,00 p.p. 
 

5) Trattandosi di tariffe su voli low cost si consiglia di iscriversi quanto prima onde poter confermare le quote 
di partecipazione soprariportate essendo le politiche tariffarie in continuo aggiornamento 

6) I versamenti a MERIDEN TOURS S.n.c. con bonifico su IBAN: 
IBAN: IT47K0200811705000100565619 o presso gli uffici in Via Volto San Luca, 20 – Verona 
tel. 045.8031370 con orario 10.00-12.30 previo appuntamento 

7) Tutti i partecipanti devono essere Soci del Circolo, familiari compresi. 
 

 
 
 
Verona, 11 ottobre 2022        LA PRESIDENZA 

  



 

 
 
 
 
 
 

MODULO di ISCRIZIONE 
    SARAGOZZA 

 
4 – 7 dicembre 2022 

 
Il/la sottoscritto/a Socio/a _______________________________________ 
 
RECAPITO telefonico: ______________________ e-mail:_____________________________ 
 
dà adesione impegnativa al suddetto viaggio (organizzazione tecnica, servizi e logistica a cura 
dell’Agenzia MERIDEN TOURS s.n.c. per le persone sottoelencate: 
 
COGNOME, NOME, LUOGO e DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE –  
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________ 
                                                                     
 
Allegare copia ante/retro dei documenti …………….. 
 
Chiede la seguente sistemazione: (CAMERA DOPPIA o SINGOLA con supplemento): 
 
  __________________________________________ 
 
CHIEDE l’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (barrare se richiesta) SI   NO 
 
Dichiara di essere a conoscenza che la partecipazione alla presente iniziativa è riservata 
unicamente ai Soci del Circolo Unicredit Verona e comunque subordinata alla preventiva iscrizione 
al Circolo con versamento della relativa quota associativa annuale per tutti i sopra elencati 
partecipanti. 
Autorizza il Circolo Unicredit Verona a comunicare alla Agenzia Meriden Tours Srl i dati sopra 
riportati necessari per formalizzare l’iscrizione e partecipazione al presente viaggio di tutti i 
nominativi indicati. 
Prende inoltre atto che tutte le incombenze contrattuali e gestionali relative alla presente iniziativa 
saranno gestite direttamente dall’Agenzia MERIDEN TOURS s.n.c. 
 
 
 
 
Luogo e data  ______________       Firma 
 
        ___________________________________________ 


