
ARCIDIOCESI DI REGGIO CALABRIA – BOVA 
CURIA - UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI 
Via T. Campanella, 63 – 89127 Reggio C. 
Tel. 0965 – 385511/15  Fax. 0965 – 330963   

 
Pellegrinaggio Diocesano 

presieduto da S.E. Mons. Vittorio Mondello 
BARCELLONA – VALENCIA – GRANADA – MALAGA –  

RONDA – SIVIGLIA – CORDOBA – TOLEDO  
9 – 16 Luglio 2012 

Programma:  
1° GIORNO ITALIA – Barcellona: Ritrovo all’aeroporto di Reggio C. (h. 10) e partenza per Barcellona. 

Linea Reggio Calabria – Roma – Madrid – Barcellona (h.15,20). Trasferimento in Hotel, cena e 

pernottamento. Pasti: cena. 

2° GIORNO Barcellona – Valencia: Mattinata dedicata alla visita guidata di Barcellona, incluso gli 

ingressi alla Cattedrale ed al Pueblo Espanol. Celebrazione Eucaristica. Nel pomeriggio, trasferimento in 

pullman a Valencia. Pernottamento. Pasti: pensione completa. 
BARCELLONA: Secondo la leggenda, a fondare Barcino fu il cartaginese Amilcare Barca, padre di Annibale. In realtà 
l'esistenza di una Barcellona punica non si è mai potuta provare, così come sembra non avere molto più fondamento la 
nascita e lo sviluppo di un insediamento greco nelle immediate vicinanze della città. È probabile che i primi abitatori di 
Barcino fossero delle genti di origine ibera. Successivamente i Romani riorganizzarono la città come un castrum (un 
campo militare fortificato), situato a Mons Taber, una collina dove oggi sorgono da una parte il municipio e dall'altra la 
sede della Generalitat de Catalunya (Plaça de Sant Jaume). La città fu battezzata dai Romani con il nome di Colonia 
Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino 
3° GIORNO Valencia – Granada: Al mattino, visita guidata della città di Valencia, incluso l’ingresso alla 

Cattedrale. Celebrazione Eucaristica. Nel pomeriggio, trasferimento in pullman a Granada. Pernottamento. 

Pasti: pensione completa. 

4° GIORNO Granada – Màlaga: Mattinata dedicata alla visita guidata di Granada. Sarà possibile 

ammirare i principali monumenti come la famosissima Alhambra e Generalife.  Celebrazione Eucaristica. 

Nel pomeriggio, trasferimento in pullman a Màlaga. Pernottamento. Pasti: pensione completa. 

GRANADA: Il monumento più celebre è l'Alhambra, che consta di tre parti: Alcazaba (dall'arabo al-Qaṣaba, "residenza 
fortificata"), Casa Reale o Alcazar (dall'arabo al-Qaṣr, "il Palazzo") con i giardini ed Alhambra alta o Quartiere degli 
Artigiani del Popolo, la cui estensione è di 104.000 metri quadrati. La fortezza era fiancheggiata da ben trecento torri, 
quattro delle quali sono ancor oggi porte d'ingresso al recinto, due strade pressoché parallele attraversavano la cittadella 
ed una sola si è conservata. Interessanti sono diverse sale con le caratteristiche decorazioni geometriche arabescate, 
sia del palazzo pubblico (Mexuar) sia di quello privato(Diwan o Serraglio), anche se alcune sono un po' trasformate dai 
re cristiani. Caratteristici i cortili, uno dei quali detto "cortile dei mirti", per le piante di mirto che delimitano l'interno pieno 
di acqua, e un altro, al centro dell'harem, detto "dei leoni" per la fontana centrale la cui vasca è sorretta da dodici leoni. 
Altri edifici ospitano i bagni con diverse stanze, e poi cortili, giardini, fontanelle, piccole canalette in cui scorre l'acqua, 
rendono unico questo complesso. L'Alhambra è stata candidata dalla Spagna al concorso per l'elezione delle 7 
meraviglie del mondo moderno nel 2007. 
5° GIORNO Màlaga – Ronda – Siviglia: Al mattino, trasferimento in pullman a Ronda e visita guidata 

della città, inclusi gli ingressi a Santa Marìa, a Don Bosco e all’Arena. Celebrazione Eucaristica. Nel 

pomeriggio, proseguimento per Siviglia e tour panoramico della città. Pernottamento. Pasti: pensione 

completa. 

6° GIORNO Siviglia – Cordoba – Toledo: Al mattino, partenza per Cordoba. Visita guidata della città, 

con ingresso incluso alla Moschea. Celebrazione Eucaristica.  Nel pomeriggio, proseguimento per Toledo. 

Pernottamento. Pasti: pensione completa. 
CORDOBA: è stata per lungo tempo la capitale dell'Impero Musulmano in Spagna. I Mori ne fecero il centro culturale del 
loro dominio. In quei secoli  arrivò ad avere 900.000 abitanti ed essere la città più popolosa d'Europa. Nonostante la 
distruzione di molte delle testimonianze artistiche del tempo, Cordoba resta la città andalusa in cui è più visibile il 
passato musulmano.  
7° GIORNO Toledo – Barcellona: Mattinata a disposizione per visitare Toledo in piena autonomia. 

Celebrazione Eucaristica. Nel pomeriggio, partenza per Barcellona. Pernottamento. Pasti: pensione 

completa. 
TOLEDO: nel dicembre del 1987 la UNESCO ha concesso a Toledo il titolo di Patrimonio Culturale dell'Umanità in segno 
di riconoscimento alla sua eccezionalità, visto che è materialmente impossibile camminare per le sue strade senza 
imbattersi in una chiesa mudéjar o gotica, una moschea, un edificio di stampo visigoto o romano, una sinagoga o un 
palazzo rinascimentale. 

8° GIORNO Barcellona – ITALIA: Al mattino, trasferimento in aeroporto e rientro in Italia (a RC 

alle 18,30). 

Quota di partecipazione €. 1.790,00 e comprende: voli aerei da e per l’aeroporto di Reggio C.;  
trattamento di pensione completa in hotel 4 stelle, dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo 
giorno - assistenza tecnica e religiosa – ingressi e visite guidate – trasferimenti in pullman privati; 
assicurazione. Documenti: Per i cittadini italiani la carta di identità valida per l’espatrio. Supplementi: € 
290,00 camera singola limitatamente alle disponibilità. Le iscrizioni presso l’Ufficio Diocesano 
Pellegrinaggi in Curia dietro acconto di € 400,00. 
 


