PROGRAMMA DIVINA PASTORA MARATòN – 16-19 Novembre 2012
Venerdì 16 Novembre 2012
h 10:00
h 15:00
h 17:00
h 19:10
h 21:50
h 23:10
h 00:05

Partenza da Potenza per Roma
Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino
Check in
Partenza da Roma Fiumicino per Madrid Barajas con volo IBERIA n. IB3237
Arrivo a Madrid Barajas e cena in Aeroporto
Partenza da Madrid Barajas per Valencia Manises con volo IBERIA n. IB8980
Arrivo a Valencia Manises e trasferimento in taxi all’Hotel Holiday Inn Express Ciudad de la
Cienca in Carrer de l’Escritor Rafael Ferreres, 22

Sabato 17 Novembre 2012
Mattinata
Ritiro pettorali c/o l’Expodeporte situato all’interno
del Museo Principe Felipe, raggiungibile a piedi
dall’Holiday Inn Express Ciudad de la Cienca con una
passeggiata di circa 800 m
a seguire
Passeggiata fino in centro attraversando i Giardini
del fiume Turia che con i loro 110 ettari di
estensione, rappresentano il parco pubblico più
grande della Spagna e uno dei maggiori in Europa.
Fondati nel 1986 in quello che era il letto del fiume
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Turia. Dopo la grande inondazione di Valencia nel 1957 si decise infatti di deviare il fiume dal centro della
città per evitare altre tragedie come quella.
Questo grande polmone verde si trova nel cuore di Valencia, attraversa la Città delle Arti e delle Scienze e
raggiunge il nuovo Bioparco, dove si trova anche lo Zoo di Valencia.

Oltre alla possibilità di fare una rilassante passeggiata o dedicarsi allo sport, il Parco del Turia contiene un
gran numero di attrazioni turistiche, come il Puente de la Exposición (Ponte dell'Esposizione), del celebre
architetto valenziano Santiago Calatrava, il Palazzo della Musica e il Parco Gulliver, con un'enorme statua
del personaggio di Jonathan Swift alta ben 70 metri.
La
Plaza
del
Ayuntamiento è
una
piazza
centrale del borgo
antico di Valencia,
dove oggi ha sede
il municipio, in
spagnolo appunto
ayuntamiento. Ha
avuto
questa
denominazione
solo dal 1987,
dopo essere stata Plaza del Pais, Plaza del Caudillo (durante la
dominazione del dittatore Franco) e Plaza Emilio Castelar (nel
periodo della Repubblica).
La piazza del Ayuntamiento ha un’origine relativamente recente:
alla fine del XIX secolo venne demolito il Convento di San
Francisco, preservando però i giardini e l’orto, e alcune zone del
Barrio dei Pescatori, del quale resta la via de las Barcas. La sua
conformazione attuale è in gran parte dovuta agli interventi
dell’architetto Javier Goerlich, realizzati tra il 1931 e il 1935. Sul lato Est di questa piazza dalla forma
triangolare si trova il Palazzo del Comune, un edificio degli inizi del XX secolo con una torre centrale
fiancheggiato da torrioni circolari. Gli architetti Francisco Mora e Carlos Carbonell si ispirarono a uno stile
barocco che concedesse un aspetto monumentale all’edificio. Nel Palazzo del Ayuntamiento è ospitato
inoltre il Museo Storico della Città.
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Plaza de la Virgin con la fontana del Turia e visita alla Cattedrale di Valencia: cuore della città vecchia con i
suoi tre portali di accesso: la
gotica Puerta de los Apostoles

la barocca Puerta del Los Hierros (su Plaza de la Reina) e la romanica Puerta del Palau e (dal lunedì al
sabato dalle ore 10.00 alle ore 17.30; domenica la Cattedrale è chiusa dalle ore 14.00 alle ore 17.00. Metro
3 o 5 fermata Colon).
Da vedere la El Miguelete (torre campanaria alta 50.85 metri con una scala a chiocciola di ben 207 scalini)
da cui si gode del più bel panorama valenciano e il Santo Graal nella stanza 18.

Plaza Redonda chiamata dagli abitanti di Valencia "el clot" (il buco),
perchè ha una forma perfettamente circolare a cui si accede solo
attraverso dei portici. La piazza ha un piano basso, destinato alle
attività commerciali, e tre piani superiori. Intorno alla fontana centrale
gira una tettoia di legno sotto la quale si svolge il mercatino di quadri,
libri, piante, animali, pelletteria e musica.
Barrio del Carmen: ci si arriva costeggiando il fiume Turia verso sinistra
dopo aver superato la Cattedrale. Il centro è la Plaza del Carmen dove
sorge il convento del Carmen Calzado nucleo originario intorno al quale cominciò ad aggregarsi la
popolazione del quartiere. Il Convento del
Carmen venne costruitro nel XIII secolo
quando i Carmelitani Scalzi si stabilirono a
Valencia. L'edificio è diviso in due grandi
costruzioni: un chiostro gotico del XV
secolo e uno Rinascimentale del XVI.
Dopo la divisione dalla vicina Chiesa de la
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Santa Cruz il convento ospitò tre istituzioni civili: il Museo del Carmen, la Real Academia di Belle Arti di San
Carlos e il Museo de Belle Arti di Valencia, usato come rifugio di molte importanti opere nazionali durante
la Guerra Civile spagnola. Oggi ospita il Museo del Secolo XIX.
Da vedere la Torres de
Quart e la Torres de
Serranos.
Entrambe
servivano a difendere il
quartiere dall'esterno.
Las Torres de Quart
furono costruite intorno
al 1460 in stile tardogotico militare imitando
perfettamente
il
Maschio Angioino di
Napoli. La Porta de
Serranos o Torres de Serranos era invece l'entrata attraverso l'antica muraglia di Valencia. E' uno dei
monumenti più importanti è meglio conservati di Valencia (Bus 5,28,95 fermata Blanqueria - Pare d' Òrfens)
Serata
Cena e passeggiata rilassante alla ricerca della giusta concentrazione

Domenica 18 Novembre 2012

Mattinata
H 09:00 DIVINA PASTORA MARATòN VALENCIA 2012
h 12:30 Rientro in Hotel con riposo e commenti sui risultati sportivi
Pomeriggio
Città delle arti e della Scienza con visita all’Oceanografic, all’Umbracle, all’Hemisferic, al Palazzo delle Arti
ed al Museo della Scienza
Serata
Cena in centro e Movida Valenciana
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Lunedì 19 Novembre 2012
h 10:30
h 11:30
h 13:35
h 15:45
h 18:20
h 19:00
h 23:00

Trasferimento in taxi dall’Hotel all’aeroporto di Valencia Manises
Check in
Partenza da Valencia Manises per Madrid Barajas con volo IBERIA n. IB8981
Partenza da Madrid Barajas per Roma Fiumicino con volo IBERIA n. IB3236
Arrivo a Roma Fiumicino
Partenza per Potenza
Arrivo a Potenza e fine dei servizi

Mappa del centro di Valencia
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Mappa del centro di Valencia (dettaglio)
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