
 
 

 

CONFRATERNITA DELLA VITE E DEL VINO 

XV CONGRESSO EUROPEO DELLE CONFRATERNITE ENOICHE E GASTRONOMICHE 
 

A CORDOBA DAL 23 AL 27 NOVEMBRE 2017 

 
23 NOVEMBRE: TRENTO – BERGAMO – SIVIGLIA   

 

Trasferimento da Trento all’aeroporto di Bergamo in autopullman Gt 

 

Ore 17.00 Partenza con volo Ryanair da Bergamo 

Ore 19.40 Arrivo a Siviglia 

 

  Trasferimento e sistemazione in hotel 4 stelle 

 

  HOTEL ZENIT SEVILLA    

  https://sevilla.zenithoteles.com/it/ 

 

  Cena e pernottamento 

 

24 NOVEMBRE: SIVIGLIA – CORDOBA 

 

Prima colazione e incontro con la guida per la mattinata di visita che comincia con un 

giro panoramico con la splendida Plaza de Espana, l'adiacente Parco di Maria Luisa e il Parco 

dell’Expo 1992. 
 

 
 

Siviglia è il capoluogo e la più grande città dell’Andalusia ma soprattutto è l’anima della 

Regione e l’incarnazione del famoso modo di vivere andaluso. Situata sulle rive del fiume 

Guadalquivir, Siviglia ha un ricco patrimonio architettonico arabo con numerosi edifici 

dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, e quartieri dal profondo sapore popolare 

come Triana e La Macarena. 

 

https://sevilla.zenithoteles.com/it/


Proseguimento con i capolavori dell'arte mudéjar come la Cattedrale, il caratteristico Bario 

de Santa Cruz e naturalmente, uno dei più splendidi monumenti spagnoli, la residenza reale 

dell'Alcazar, Patrimonio dell’Unesco.  

 

  
 

Ore 13.30 Sosta per il pranzo in ristorante 

 Al termine, partenza in autopullman per Cordoba che si raggiunge in circa un’ora e trenta 

minuti di viaggio 

 

  Arrivo e sistemazione in hotel 4 stelle 

 

  HOTEL ADELFAS 

 http://www.eurostarshotels.com/eurostars-las-adelfas.html 

 

Ore 19.00 Assemblea Generale della Ceuco nel Real Circulo de la Amistad 

Ore 20.30 Cena di benvenuto 

Ore 22.30 Rientro in hotel e pernottamento  

 

25 NOVEMBRE: CORDOBA 

 

 Prima colazione 

 

Ore 09-09.45  Partenza degli autopullman dagli hotels per il Parador de la Arruzafa 

 Accredito e registrazione dei congressisti 

 

Ore 10.00 Apertura del Congresso 

Ore 11.15 Coffee break 

Ore 11.35 Consegna dei Premi Aurum 

 

Ore 14.00 Mostra dei prodotti agroalimentari di qualità con degustazione di specialità 

  enogastronomiche di tutte le regioni europee presenti  

 

Ore 16-16.30 Rientro in hotel   

Ore 20.30  Trasferimento e Cena di Gala a Torre de la Barca 

  Al termine rientro in hotel 

 

26 NOVEMBRE: CORDOBA 

 

 Prima colazione 

 

 

http://www.eurostarshotels.com/eurostars-las-adelfas.html


 

Ore 10.00 Partenza in autopullman dall’hotel per Puerta del Puente e foto di gruppo 

Ore 11.00 Sfilata delle Confraternite 

Ore 12.00 Santa Messa nella straordinaria Mezquita Catedral 

 

Ore 14.00 Pranzo di commiato presso il Ristorante bandolero 

 

  Al termine incontro con la guida per la visita della splendida città cominciando dalla 

  Mezquita- Catedral, moschea araba di rara bellezza con soluzioni architettoniche 

stupefacenti, il più importante monumento musulmano di Spagna. Poi la Torre della 

Malmuerta, il ponte romano e la relativa fortificazione all'estremità del ponte sul 

Guadalquivir, l'Alcazar dei Re Cattolici fatto costruire da Alfonso XI, detto il Giustiziere nel 

1328, arricchito con giardini, fontane, bagni e serbatoi per l'acqua dalla dinastia dei 

Trastamaras. A seguire il Quartiere Ebraico (Juderia), dove le tipiche stradine si sviluppano 

tra case bianche e caratteristici “patios”. 

 

 
 

Al termine tempo a disposizione e cena libera 

Pernottamento in hotel 

 

27 NOVEMBRE: CORDOBA – VALLE DEL GUADALQUIVIR – SIVIGLIA – BERGAMO – TRENTO  

 

  Prima colazione e check-out delle stanze 

 

Ore 09.00 Incontro con la guida e partenza in autopullman per la giornata di escursione nella 

 Valle del Guadalquivir. Prima sosta a Almodovar per ammirare il Castello. Proseguimento 

 per il Parco Naturale di Hornachuelos con la visita di Palazzo de Moratalla, considerato la 

Versailles andalusa, Patrimonio Unesco grazie anche ai magnifici giardini  

 

Questi giardini furono creati verso il 1910-1915 in una proprietà andalusa del marchese di 

Viana, per trasformarla in residenza di svago e punto di partenza delle battute di caccia. I 

giardini, disegnati da J. C. N. Forestier, segnano l'incontro dello stile francese con quello 

neo-sivigliano da lui creato. Tra la facciata della Casa-Palazzo e la cancellata ornamentale 

d'ingresso si estende un grande viale articolato in sette terrazze di terreno erboso 

leggermente concavo. Le terrazze presentano capricciosi motivi ornamentali come 

fontane, panchine e tavoli, serpentine, ecc. realizzati in mattoni e piastrelle smaltate. Il 

resto dei giardini risponde a uno stile più intimista, leggermente romantico, boscoso e 

ombreggiato. 

  

Segue la partenza per Palma dei Rio e il paesaggio muta radicalmente, la regione frutticola 

più ricca dell’Andalusia, con aranceti a perdita d’occhio retaggio delle popolazioni arabe 



Arrivo e visita del Monastero di San Francesco dove si gusta anche il pranzo 

 

  
 

 Nel pomeriggio visita della cittadina di Palma del Rio dove grande fu il contributo 

mussulmano tutt’oggi apprezzabile nella muraglia difensiva e nelle torri d’avvistamento del 

XI e XII secolo del regno Almhoade. Nella muraglia vi è un meraviglioso accesso alla città 

perfettamente conservato: la Puerta del Sol. La popolazione cristiana non fu da meno. Di 

alto valore architettonico-culturale sono molti degli edifici religiosi e civili del territorio di 

Palma. La piazza del Ayuntamiento (Municipio), anticamente utilizzata come Plaza de toros, 

oggi ospita il Palazzo Portocarrero del XV secolo e la Lonja (Mercato) del XVI secolo 

 

 Palma del Rio si fonda in un’area geograficamente avvantaggiata, dove il fiume Genil si 

immette nel Guadalquivir, il donatore di vita d’Andalusia. Per questo motivo, los 

palmeños hanno una lunga storia da raccontare: conosciuta per la grande produzione 

delle arance e per il fatto di essere la “culla di grandi toreri” tra gli altri il celebre El 

Cordobés. 

 

 Al termine proseguimento per l’aeroporto di Siviglia 

 

Ore 20.10 Partenza con volo Ryanair 

Ore 22.50 Arrivo a Bergamo 

 

 Rientro a Trento in autopullman Gt e fine viaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   
 
BASE 20 PERSONE   EURO 830.00 
BASE 25 PERSONE   EURO 790.00 
BASE 30 PERSONE   EURO 770.00 
 
La quota include: 
 

- viaggio in autopullman Gt da Trento a Bergamo e ritorno 
- iva, pedaggi autostradali e parcheggio aeroportuale 
- volo low-cost Ryanair al costo odierno (4 agosto) di EURO 96.00 ** 
- un bagaglio a mano del peso di 10 kg 
- tutti i trasferimenti da/per aeroporto di Siviglia 
- sistemazione in hotel 4 stelle a Siviglia e a Cordoba, stanza a due letti con bagno e prima 

colazione  
- la quota di iscrizione al congresso di 70 euro, valida solo per pagamento entro il 30 

settembre *** 
- tutte le attività in programma  
- tutte le visite ed escursioni in programma  
- tutti i pasti in programma  
- assicurazione malattia e infortuni in corso di viaggio 

 
Supplementi facoltativi: 
 

- pacchetto bagaglio 20 kg, imbarco prioritario e assegnazione del posto, andata e ritorno, 
EURO 59.00 (sempre offerta 4/8 che potrebbe subire leggere variazioni) 

- stanza singola EURO 230.00 
- ingressi da pagare in loco c.ca EURO 33.00 (gli over 65 hanno uno sconto su presentazione 

della carta di identità) 
- assicurazione annullamento in singola EURO 26.00 
- assicurazione annullamento in doppia, per persona EURO 23.00 

 
** La quotazione si basa sul prezzo del biglietto aereo in data odierna, 4 agosto. Non potendo 
tenere i posti in opzione è opportuno prenotare prima possibile. Eventuali differenze di costo sul 
volo verranno comunicate al raggiungimento dei 20 partecipanti. 
 
*** Tutti i servizi dovranno essere pagati entro il 30 settembre, quindi in agenzia almeno entro 
due giorni prima. Dopo tale data la tassa di iscrizione sale di 20 EURO e tutti i servizi, a partire dal 
31 ottobre, subiranno un incremento di circa 15% e la tassa di iscrizione sale di 50 EURO.  
 
Chi desidera confermare è necessario telefoni in agenzia (0461 238333) o scrivere una mail 
(silvia@viaggibolgia.it o luciana@viaggibolgia.it ) ed effettuare contestualmente il bonifico 
dell’intero importo (eventuali differenze costo volo verranno comunicate in seguito e comunque 
previa vostra accettazione) sul c/c di Agenzia Viaggi Bolgia presso:  
 
BANCA POPOLARE DEL TRENTINO 
IBAN IT84V0503401804000000000041 

mailto:silvia@viaggibolgia.it
mailto:luciana@viaggibolgia.it

