
33 RADICI CRISTIANE - MURCIA

1° giorno: Italia - Alicante - Calasparra - Caravaca de la Cruz.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Alicante, capoluogo della regione 

Calasparra. Visita del Santuario della Vergine della Speranza dentro 
una grotta scavata nella roccia, e del Museo con gli abiti, i mantelli 
ed i gioielli della Madonna. Proseguimento per Caravaca de la Cruz. 
Sistemazione in Istituto: cena e pernottamento.
2° giorno: Caravaca de la Cruz - esc. Barranda.
Mezza pensione in Istituto e pranzo in ristorante. Giornata dedicata 
alla visita di Caravaca de la Cruz il cui ricco patrimonio monumentale 
ne testimonia il valore storico mentre il Santuario della Santissima e 

rende la città la quinta città santa del mondo dopo Gerusalemme, 

il Santuario visita del Museo de la Fiesta, Museo de los Caballos del 

del museo di Musica Etnica la cui collezione, composta da strumenti 

tutto il mondo.
3° giorno: Caravaca de la Cruz - Lorca - Totana - Murcia.
Colazione. Partenza per Lorca detta “la città barocca” per l’importante 
eredità lasciata da questo stile artistico tutta racchiusa nei monumenti 
del centro storico. Di particolare interesse sono i palazzi e le dimore 
nobiliari barocchi come il palazzo di Guevara, quello dei Conti di San 

delle confraternite che organizzano la Settimana Santa di Lorca. 
Visita e pranzo. Nel pomeriggio visita del Santuario di Santa Eulalia a 

omonima. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: esc. Cartagena.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Mattino dedicato 

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. Nel pomeriggio escursione a 
Cartagena, da sempre importante porto militare sul Mediterraneo. 
Con un ascensore panoramico si raggiungono i resti del Castello de 
la Concepcion da cui si gode un ampio panorama sulla città; poi visita 

5° giorno: Murcia - Alicante - Italia.

CDC/1  1/5 maggio - Lunedì/Venerdì

CDC/2  10/14 settembre - Domenica/Giovedì

CDC/3  4/8 ottobre - Mercoledì/Domenica

5 giorni (4 notti)
LA QUOTA COMPRENDE

Ingressi inclusi: a Caravaca de la Cruz: musei de la 

Fiesta, dei Cavalli del Vino e del Santuario; a Barranda: Museo di Musica Etnica; 

a Lorca: Fortezza, Sinagoga, musei del Paso Blanco e del Paso Azul; a Murcia: 

Cattedrale, musei di Santa Clara e del Salzillo; a Cartagena: ascensore panoramico, 

Castello, Teatro romano, Cattedrale Vecchia e Chiesa della Carità Radioguide Vox

Accompagnatore o Assistente spirituale

annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

SANTUARI di MURCIA
Caravaca de la Cruz, 
città Giubilare in Perpetuum

Voli di linea da Milano, Roma, Venezia e Bologna.

    e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 890,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 68,00

Supplemento: 
Camera singola € 180,00


