01)

IL GIORNO DOVE TUTTO COMINCIO' …
30 Maggio 2015: oggi Walter e Rossella si uniranno in matrimonio. E' il giorno più
importante della vostra vita.
Congratulazioni!

€ 300,00

02a) CARTA IDENTITA' PER WALTER
03 Giugno 2015: il viaggio di nozze è sempre più vicino. Tra un mese Walter volerà in
Spagna e Portogallo per iniziare il viaggio più bello della sua vita. Ma prima occorrerà
recarsi in comune e fare la nuova carta d'identità. Solo con i documenti in regola il novello
sposo potrà partire per la Spagna insieme a Rossella.
€ 50,00

02b) CARTA IDENTITA' PER ROSSELLA
03 Giugno 2015: e il viaggio di nozze sta per iniziare anche per Rossella. Tra un mese
esatto dopo il fatidico sì anche Rossella volerà nella penisola iberica insieme al compagno
della sua vita da dove partirà per una grande avventura. Anche per Rossella sarà tassativo
avere tutti i documenti in regola per poter partire.
€ 50,00

03)

GIROVAGANDO IN SPAGNA
10 Giugno 2015: la Spagna è un Paese dell’Unione Europea che occupa, insieme al
Portogallo, l’area geografica nota come Penisola Iberica. La Spagna è una Nazione molto
vasta ed è suddivisa in diverse regioni, tra le quali spiccano per fama e bellezza le Asturie,
l’Andalusia, la Catalogna, l’Estremadura e la Galizia. Fanno parte della Spagna anche le
isole Baleari e le Canarie.
€ 25,00

04)

E' IL MOMENTO DI RICONTROLLARE IL PROGRAMMA DI VIAGGIO
02 Luglio 2015: domani Walter e Rossella partiranno per il loro viaggio di nozze. E' arrivato
il momento di fare la valigia e di ricontrollare il programma di viaggio. Ormai non si torna
più indietro!!!
€ 25,00

05)

VOLO BOLOGNA-SIVIGLIA
03 Luglio 2015: 34 giorni dopo il fatidico SI Walter e Rossella partiranno finalmente per il
loro viaggio di nozze. 3 notti a Siviglia e poi via in Portogallo. Una sosta in Algarve per
ammirare le bellezze di questo lembo di terra nell'estremo sud del Portogallo, 3 notti da
trascorrere nella caotica Lisbona, un paio di notti a Coimbra passando da Fatima, 3 notti a
Santiago di Compostela alla ricerca di tutte le bellezze della Galizia per finire a Barcellona
la città di Gaudì. Ore 06,30 del mattino tutti a bordo si va a Siviglia!!!
€ 200,00

06)

SBARCO A SIVIGLIA
03 Luglio 2015: i due novelli sposi dopo un volo di qualche ora sono finalmente in terra
iberica. Ancora qualche minuto e potrete respirare l'aria di questa bella città dell'Andalusia.
“Ragazzi” siete arrivati in questo bellissimo pezzettino di mondo dove l'estate dura una vita!
€ 25,00

07)

UN INTERO PAESE IN FESTA PER VOI
03 Luglio 2015: atterrati all'aeroporto di San Pablo i sivigliani vi regaleranno delle
bellissime ghirlande di fiori. E' il loro ringraziamento per aver voluto far partecipe anche
loro del vostro viaggio.
€ 50,00

08)

TRANSFER DALL'AEROPORTO DI SIVIGLIA ALL'HOTEL
03 Luglio 2015 una limousine bianca preleverà i due sposini all'aeroporto per portarli in
hotel. Operazione in codice “Viaggio di nozze”.
€ 50,00

09)

APERITIVO DI BENVENUTO
03 Luglio 2015 Walter e Rossella sono finalmente in Hotel. Una bottiglia fresca di
prosecco, accompagnata da qualche coppa di fragole sarà il vostro Benvenuto ufficiale a
Siviglia.
€ 75,00

10)

IN GIRO PER SIVIGLIA
03 Luglio 2015: dopo aver sbrigato tutte le formalità necessarie in hotel Walter e Rossella
possono finalmente uscire e cominciare a conoscere e vivere a modo loro il fascino di questa
meravigliosa città.
€ 100,00

11)

LA CATTEDRALE DI SIVIGLIA
03 Luglio 2015: è una costruzione imponente. Assolutamente da visitare! Si tratta del
duomo gotico più esteso del mondo nonché la terza chiesa cristiana più grande dopo la
Basilica di San Pietro a Roma e la chiesa di St. Paul a Londra! La cattedrale si trova nel
pieno centro storico di Siviglia.
€ 150,00

12)

IL SIMBOLO DI SIVIGLIA – LA “GIRALDA”
03 Luglio 2015: usciti dalla porta della cattedrale i due sposi saliranno sulla “Giralda” il
simbolo di Siviglia prima di recarsi in ristorante per il loro pranzo. La “Giralda” è la torre
campanaria della Cattedrale: un monumento alto ben 96 metri. Una volta in cima alla torre
non vi resterà che guardare al di là dell'infinito per scorgere il vostro futuro insieme!!!
€ 100,00

13)

IL RELAX A PRANZO
03 Luglio 2015: dopo una giornata iniziata di primo mattino in Italia e continuata tra i
profumi delle vie di Siviglia per Walter e Rossella è giunta l'ora del pranzo. Sedetevi comodi
a tavola e rilassatevi in attesa di proseguire il pomeriggio con la visita di altri monumenti
importanti della città.
€ 50,00

14)

UN GIRO NEL BARRIO DI SAN BARTOLOME A SIVIGLIA
03 Luglio 2015: dopo un paio di ore di meritato riposo bisogna ripartire alla ricerca di
nuove bellezze culturali che solo questa città tra le maggiori dell'Andalusa può offrire. E
allora in tutta tranquillità gironzolate nel barrio di San Bartolome dove il labirinto di
stradine strette contornate da le vecchie case basse, è un luogo solitario e silenzioso, ideale
per lunghe e tranquille passeggiate a piedi. Sebbene il Barrio non sia una destinazione nota
al turismo sivigliano, in realtà conserva tutta l'autenticità della città.
€ 100,00

15)

LA MONARCHIA SPAGNOLA
10 settembre 2015: la Monarchia spagnola è il sistema monarchico parlamentare della
Spagna. Il Re o la Regina di Spagna è il capo di Stato e il comandante in capo delle forze
armate spagnole. Il potere del sovrano è puramente simbolico, poiché tutti gli atti, per essere
validi, devono essere controfirmati dal Primo Ministro spagnolo
€ 50,00

16)

PRIMA CENA A SIVIGLIA
03 Luglio 2015: Walter e Rossella hanno appena trascorso il loro primo giorno a
Siviglia. La stanchezza sta prendendo il sopravvento su di loro. Ma prima di andare a
dormire ecco la prima cena spagnola, i primi sapori e odori di un paese in cui l'emozione
la farà da protagonista.
€ 75,00

17)

PERNOTTAMENTO AL NH COLLECTION
03 Luglio 2015: è la prima notte di Luna di miele. Cento, Mille, Centomila, un Milione
di notti da passare insieme uno accanto all'altro in qualunque posto possiate essere.
€ 75,00

18)

IL PRIMO RISVEGLIO DEL RE LEONE
04 Luglio 2015: buongiorno “giovanotti”!E' il primo vero giorno in questo grande e
bellissimo paese. Ma prima di iniziare una nuova giornata piena di cose da fare è giusto che
facciate un'ottima colazione.
€ 25,00

19)

PASSEGGIANDO A PLAZA DE ESPANA
04 Luglio 2015: mano nella mano camminando da un lato all'altro della piazza più famosa
di tutta Siviglia. Senza dubbio, è una delle attrazioni da non perdere. Decorata con mattoni,
ceramiche e marmi colorati, la piazza ha un suo particolare simbolismo: la forma
semicircolare. Bellissima sotto il sole all’ora del tramonto quando si tinge di color ocra! La
sua particolarità è quella di ospitare un canale che attraversa la piazza e conta quattro ponti
che rappresentano i quattro antichi regni di Spagna. Inoltre lungo le pareti della piazza si
trovano ben 48 panche in ceramica colorata, una di fianco all’altra e disposte in ordine
alfabetico, che rappresentano le 48 province spagnole. Prendete una telecamera e cominciate
a girare il film della vostra vita
€ 100,00

20)

GIRO IN BARCA INTORNO A PLAZA DE ESPANA
04 Luglio 2015: è il momento di salire su una barca a motore e fare un giretto nel canale che
attraversa Plaza España. Il giro dura 35 minuti. Godetevi questo attimi e marchiate a fuoco
l'acqua con le iniziali dei vostri nomi.
€ 75,00

21)

DI NUOVO A PRANZO
04 Luglio 2015: è l'ora di pranzo. Per i due novelli sposi è nuovamente giunta l'ora di
assaggiare nuove prelibatezze di questa terra. Buon pranzo!!
€ 50,00

22)

TAPPA A REAL ALCAZAR
04 Luglio 2015: è il palazzo reale di Siviglia costruito originariamente dai mori. Qui Walter
e Rossella faranno le prove da Re e Regina.
€ 100,00

23)

A CACCIA DI TAPAS
04 Luglio 2015: forse il piatto più apprezzato dagli amanti della cucina spagnola, consiste in
un mix di piccoli e sfiziosi stuzzichini come le aceitunas (olive), le albondigas (polpette
di carne), le croquetas di patate arricchite con prosciutto e gli immancabili chipirones
(calamaretti fritti). Le tapas possono essere servite sia calde che fredde, a seconda dei gusti
e delle stagioni
€ 50,00

24)

SPETTACOLO DI FESTA POPOLARE
04 Luglio 2015: la Spagna è caratterizzata da un’eccezionale ricchezza folcloristica
multiculturale che si riflette in ogni ambito della vita sociale, tant’è che le “ferias” (ossia le
feste spagnole) sono famose ed amate in tutto il mondo. Ogni città piccola, o grande che sia,
ha una sua festa che la caratterizza. Ogni ferias ha origini diversi: alcune derivano da
avvenimenti storici, pagani, o sono legate alla vita nei campi. Indubbiamente, gran parte
delle feste popolari spagnolo hanno origini religiose: basti pensare che una della feste più
sentite dagli spagnoli è la Pasqua: la Semana Santa, è infatti celebrata fervidamente
ovunque con pittoresche e suggestive processioni.
€ 150,00

25)

DENTRO LA CASA DI PILATOS
04 Luglio 2015: molto simile al Real Alcázar, ma forse più particolare ed intima, la Casa de
Pilatos è un altro dei luoghi da non lasciarsi scappare durante una visita a Siviglia. Questa
costruzione si trova poco distante dal Barrio de Santa Cruz, facilmente raggiungibile a
piedi dal centro storico della città. .
€ 75,00

26)

CENA DI FLAMENCO
04 Luglio 2015: di ritorno dalla bellissima escursione di oggi, guardatevi allo specchio.
Potrete vedere delle persone sicuramente soddisfatte. Contente di quello che stanno vivendo
e di quello che vivranno ancora. Ogni cosa toccatela con mano, gustatevela perché tutto
quello che passerà sotto i vostri occhi sarà sempre unico al mondo. La cena di stasera sarà
accompagnata dalle tradizionale danza spagnola: il “Flamengo”
€ 100,00

27)

LA COLAZIONE DI OGGI
05 Luglio 2015: per Walter e Rossella sta iniziando una nuova giornata a Siviglia la capitale
dell'Andalusia. Una sana e ricca colazione ricaricherà i due novelli sposi per poter
proseguire al meglio il loro viaggio di nozze.
€ 25,00

28)

MA LO SAPEVATE CHE ….
05 Luglio 2015: ma lo sapevate che la cattedrale di Siviglia è famosa anche per il mausoleo
di Cristoforo Colombo??!!? Qui sono conservati i resti del grande esploratore che veniva a
pregare in questa chiesa prima dei suoi lunghi viaggi. La tomba di Colombo fu portata a
Siviglia nel 1902 da Cuba dove era custodita nella cattedrale dell'Havana.
€ 25,00

29)

IN TRENO A GRANADA
05 Luglio 2015: la monumentale città di Granada sorge ai piedi della Sierra Nevada.
Nel centro della città si trovano numerosi edifici in stile nazari, i bagni arabi e il tortuoso
quartiere moresco di Albaicín, ma la meraviglia di Granada, e il suo monumento più famoso,
è senza dubbio l’Alhambra, la suggestiva fortezza araba, ricca di palazzi decorati e
circondata dal verde. Insieme ai giardini del Generalife e all’Albayzin, l’Alhambra è stata
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
€ 100,00

30)

IL QUARTIERE DI TRIANA
05 Luglio 2015: la riva occidentale del fiume Guadalquivir accoglie il caratteristico
quartiere di Triana, in cui convivono la città antica e la città moderna. In origine Triana era
un quartiere di marinai, operai, industriali e ceramisti ed, ancora oggi, addentrandovi nel
quartiere, potrete acquistare le ceramiche realizzate artigianalmente nei laboratori. Il
lungofiume, invece, che si estende dal puente San Telmo al puente de Isabel II, è un
concentrato di bar e ristoranti alla moda che offrono, di sera, una buona occasione di
intrattenimento.
€ 75,00

31)

L'ORA DEL PRANZO
05 Luglio 2015: prima di continuare le visite nel pomeriggio, Walter e Rossella gusteranno
uno dei piatti tipici di Siviglia il “gazpacho”. Si tratta di una zuppa fredda a base di verdure
crude quali pomodoro, cetriolo e peperone, originaria dell’Andalusia. Ha origini contadine
ed è uno dei piatti più apprezzati in tutta la Spagna.
€ 50,00

32)

E DOPO PRANZO UN BUON BICCHIERE DI SANGRIA
05 Luglio 2015: le temperature alte in questa splendida giornata di sole hanno fatto
venire una gran sete a Walter e Rossella. Offriamogli un bel bicchiere di Sangria. La
sangria è una tradizionale bevanda dolce e alcolica di origine spagnola, che viene
solitamente servita fresca ed è tipicamente consumata fuori dai pasti. Della sangria non
esiste una sola ricetta, ma tante varianti a seconda della zona della Spagna in cui si
prepara; i suoi ingredienti base, in linea generale sono: vino rosso, frutta e zucchero. E'
servita un po’ in tutti i locali in quanto molto rappresentativa del luogo. La sua semplicità e
la sua dolcezza ne hanno fatto uno dei 50 drink migliori al mondo.
€ 75,00

33)

ALLA CORRIDA DI SIVIGLIA
05 Luglio 2015: quella che si trova a Siviglia è denominata Maestranza ed è la Plaza de
Toros. Acquistate un biglietto e entrate nell'arena per godervi questo grande spettacolo .La
corrida dura circa un'ora e mezza e durante questo tempo sono uccisi 6 tori da 3 toreri.
Nessun toro è mai stato graziato.
€ 150,00

34)

A CENA DI PAELLA
05 Luglio 2015: la paella è forse il piatto più noto e più tipico della ricca e varia
gastronomia spagnola. È una elaborazione culinaria molto conosciuta a livello internazionale
ed è facile trovarla nei menú di migliaia di ristoranti. Un must per chi vuole esplorare la
cucina spagnola.
€ 75,00

35)

L'ULTIMO RISVEGLIO A SIVIGLIA
06 Luglio 2015: la vostra avventura a Siviglia sta terminando ma il vostro viaggio è
appena iniziato. Prima di prendere la via del Portogallo tutti nella sala del ristorante per una
ricca, calorosa e genuina colazione per poter iniziare nel modo migliore una nuova giornata
€ 25,00

36)

ANCORA QUALCHE ORA A SIVIGLIA
06 Luglio 2015: sono le ultime ore da trascorrere passeggiando insieme tra le vie del
centro storico. Ancora un po' di tempo per comprare gli ultimi souvenir per sé e per i vostri
amici.
€ 50,00

37)

LA BANDIERA SPAGNOLA
06 Luglio 2015: la bandiera spagnola ha tre strisce orizzontali, due bande rosse agli
estremi mentre al centro una gialla(doppia rispetto alle altre due) con al centro lo stemma
spagnolo..I colori delle tre strisce orizzontali richiamano quelli degli stemmi di Castiglia,
Aragona, Navarra . La striscia centrale gialla è di dimensione doppia di quella rossa per
assicurare uno spazio generoso al simbolo spagnolo che è posto a centro-sinistra. Il simbolo,
che ai lati ha due colonne simboleggianti le colonne d'Ercole ed in alto la corona reale, ha 5
scudetti raffiguranti la Castiglia, Leon, Aragona, Navarra, Granata. L'insieme dei cinque
scudetti è sovrastato dallo stemma, di forma ovale, dei Borboni. Tra le due colonne vi è un
testo indicante il motto "plus ultra" che tendeva ad indicare la potenza marittima spagnola
€ 25,00

38)

IL TRANSFER DALL'HOTEL ALLA STAZIONE DI IBIZA
06 Luglio 2015: le meraviglie e le sensazioni del vostro viaggio sono così vicine da
sembrare lontane. Percorrendo la strada che vi riporterà dall'hotel alla stazione, Walter e
Rossella sono alla ricerca del loro ricordo più bello nei loro primi 3 giorni di viaggio di
nozze.
€ 50,00

39)

NOLEGGIO DELL' AUTO
06 Luglio 2015: noleggiate la vostra auto per partire alla volta del Portogallo. Solo così vi
sarà possibile raggiungere ogni angolo di questa splendida penisola e conoscerne tutti gli
aspetti possibili.
€ 75,00

40)

IN VIAGGIO VERSO L'ALGARVE
06 Luglio 2015: 230 km per raggiungere Albufeira la maggiore località balneare in
Algarve. E' la regione più meridionale del Portogallo ed è uno dei luoghi di vacanza preferiti
d’Europa. Qui le spiagge sono belle e il sole splende alto nel cielo.
€ 75,00

41)

AQUISTO DEL DISPOSOTIVO ELETTRONICO
06 Luglio 2015: per poter circolare in Portogallo è necessario l'acquisto di un dispositivo
elettronico da montare sulla macchina. Fermatevi lungo la strada e acquistatene uno. Solo
così potrete continuare il vostro grande viaggio.
€ 25,00

42)

SOSTA PER IL PRANZO
06 Luglio 2015: è necessario fermarsi lungo la strada in uno dei tanti ristoranti per poter
riposarsi e mettere qualcosa sotto i denti. Un buon pranzo per poter ripartire alla grande.
€ 50,00

43)

ARRIVO ALL'HOTEL
06 Luglio 2015: : anche il Bay Falesia farà da testimone alla vostra storiad'amore. Nelle
stanze di questo grande hotel lascerete per sempre il ricordo del vostro volervi bene.
€ 50,00

44)

VERSO IL PORTO
06 Luglio 2015: giunti a destinazione e dopo aver riposato almeno un'oretta a causa del
lungo viaggio per Walter e Rossella è arrivato il momento di uscire nuovamente dall'hotel e
incamminarsi verso il lungomare di Albufeira. Una lunga camminata li porterà fino al porto
della città. Li è solito imbarcare il proprio amore che naufragherà nel porto della felicità.
€ 100,00

45a) GELATO PER WALTER
06 Luglio 2015: cioccolata crema e fragola e il gelato è servito per Walter.
€ 25,00

45b) GELATO PER ROSSELLA
06 Luglio 2015: nocciola stracciatella e lampone e il gelato è servito anche per Rossella.
€ 25,00

46)

ALBUFEIRA
06 Luglio 2015: un piccolo paesino affacciato sul mare lungo la costa meridionale del
Portogallo. E' uno dei maggiori centri balneari dell' Algarve. In estate Albufeira attira
tantissimi turisti, sia portoghesi che stranieri. Il paese appare come un piccolo gruppo di
casette bianche dove nel mare chiaro e cristallino potrete rispecchiare i vostri cuori.
€ 25,00

47)

LA CENA CON ARAGOSTA
06 Luglio 2015: é la serata di gala. Una cena soft a pochi passi dal mare con la
possibilità di gustare un'aragosta appena pescata dal mare.
€ 200,00

48)

COLAZIONE IN HOTEL
07 Luglio 2015: oggi dopo colazione per i due sposini si prospetta una nuova giornata alla
ricerca di qualche emozione ancora nascosta. Adesso però un po' di cornetti e un po' di
succhi per tutti per poter iniziare bene la mattinata.
€ 25,00

49)

IN SPIAGGIA
07 Luglio 2015: il mare spesso parla con parole lontane, dice cose che nessuno sa.
Soltanto quelli che conoscono l’amore possono apprendere la lezione dalle onde, che hanno
il movimento del cuore. Rilassatevi un paio d'ore nella sua praia do Tunel la spiaggia più
famosa di Albufeira.
€50,00

50)

PRANZO IN RIVA AL MARE
07 Luglio 2015: sono le ore 13 ed è l'ora del pranzo. Questa volta vi dovrete però recare
in un classico ristorante del posto in prossimità del mare dove le onde del mare accarezzano
i vostri piatti.
€50,00

51)

GLI ULTIMI RINTOCCHI AD ALBUFEIRA
07 Luglio 2015: siete appena arrivati che è già il momento di ripartire. Ma prima ci sono
delle cose che dovete assolutamente vedere: partite dal simbolo della città la “torre do
Relogio”, per proseguire alla “torre Sineira” un campanile di una trentina di metri con 8
campane. Entare poi nella chiesa di “Sao Sebastiao” che contiene importanti reliquie ed
infine visiate le rovine del Castello Antico.
€ 75,00

52)

IN VIAGGIO VERSO LA CAPITALE
07 Luglio 2015: Lisbona la capitale del Portogallo è una delle capitali più affascinanti
d'Europa: luminosa, calda, signorile e popolare allo stesso tempo. Lisbona si staglia nel cielo
azzurro, con l'ocra e i colori pastello delle antiche case, delle chiese, delle torri e dei
campanili. Vivace è la vita notturna, soprattutto lungo il fiume Tago e nel Barrio Alto,
dove si trovano locali di tutti tipi, bar caratteristici o ristoranti lussuosi o semplici e genuine
trattorie.
€50,00

53)

SOSTA A CASCAIS
07 Luglio 2015: lungo la strada che porterà Walter e Rossella nella capitale del Portogallo la
guida vi suggerisce di fare tappa a Cascais un ex villaggio di pescatori che mantiene intatta
l'atmosfera di un tempo. Ad affiancarla è Estoril, una delle aree più mondane del paese,
conosciuta per il Casinò, i campi da golf e le splendide ville. Se poi vi resta del tempo fate
sosta anche ad Ericeia piccola località a pochi chilometri dalla magica Lisbona
€ 75,00

54)

ARRIVO A LISBONA
07 Luglio 2015: stavolta tocca a questo splendido hotel della capitale fare da testimone al
vostro viaggio. E a voi tocca lasciare l'impronta della vostra grande storia.
€ 25,00

55)

LISBONA LA TERRA DEL FADO
07 Luglio 2015: il “fado” la tipica musica popolare portoghese. Intenso e struggente il
Fado racconta temi di emigrazione, di lontananza, di separazione, dolore e sofferenza.
Tecnicamente viene eseguito da una formazione composta da una voce che dialoga con la
guitarra portuguésa, e dalla viola do fado, una chitarra di tipo spagnolo che produce le
armonie ed i bassi. Talvolta alla formazione si aggiunge il baixo, il basso portoghese.
Assistere ad uno spettacolo di Fado è un’esperienza unica. Non è necessario capire il
significato o il senso delle storie narrate e cantate, la melodia e la saudade (nostalgia) delle
note coinvolge così tanto lo spettatore che questo ne coglie comunque il sentimento, e ne
viene totalmente rapito.
€ 50,00

56)

PRIMO PASSI A LISBONA PRIMA DI CENA
07 Luglio 2015: cominciate a respirare l'area di Lisbona, cominciate a respirare l'area della
capitale. Rilassatevi una mezzora prima di farvi belli per andare a cenare in una tipica
taverna portoghese.
€ 75,00

57)

PERNOTTAMENTO A LISBONA
07 Luglio 2015: dopo una giornata iniziata di buon mattino è calata la notte nella capitale
ed è quindi giunto il momento di andare a dormire. Domani si ricomincia con la visita di
altre meraviglie e di tutte le bellezze che solo questa piccola grande città può offrirvi.
€ 75,00

58)

LA COLAZIONE DI OGGI
08 Luglio 2015: dopo colazione i due giovanotti faranno il punto della situazione. C'è
ancora tanto da vedere e da visitare. Se pensate di aver toccato il massimo non immaginate
ancora quello che ancora vi aspetta. Ora siete a Lisbona e godetevi al massimo le vostre
emozioni.
€ 25,00

59)

OGGI TUTTI A SINTRA
08 Luglio 2015: immersa in una lussureggiante valle verde dal clima mite e fresco questa
pittoresca località di villeggiatura è uno dei luoghi più bizzarri e caratteristici di tutto il
Portogallo. Patrimonio dell'Unesco. Punteggiata di palazzi originali, di residenze
principesche e di castelli colorati che la nobiltà portoghese ha costruito nei secoli. E’
un’escursione da non perdere anche con pochi giorni a disposizione. Con le sue case
bianche, le sue fontane gorgoglianti, le sue stradine sconnesse e i vicoli ripidi, Sintra merita
un soggiorno prolungato non solo per scoprire il suo immenso patrimonio storico e artistico
ma anche per fare stupende passeggiate nei parchi delle ville e dei castelli.
€ 150,00

60)

PRANZO A SINTRA
08 Luglio 2015: a pranzo i vostri palati assaggeranno il bacalhau. Il baccalà può
essere considerato come l’alimento simbolo della cucina portoghese. Il baccalà è per i
portoghesi un alimento quasi “mistico” preparato in tutte le varianti possibili. Tra i piatti a
base di baccalà più conosciuti segnaliamo: Bacalhau a Braz: baccalà con patatine fritte alla
francese accompagnato da uova e condito con prezzemolo e salsa di cipolla.
€ 50,00

61)

RITORNO A LISBONA E VISITA DEL CASTELLO DI SAO JORGE
08 Luglio 2015: di ritorno da Sintra il castello di Sao Jorge è sicuramente una delle cose da
non perdere a Lisbona! Fu residenza reale sino al XVI secolo ed è famoso soprattutto per la
spettacolare vista che si gode dai suoi belvedere. L’entrata principale della Cittadella è
costituita da un cancello del XIX secolo con lo stemma del Portogallo. All’interno alcune
vecchie sale della residenza reale sono state trasformate in spazi museali e di servizi. Da non
perdere la Sala Ogivale, quella della Cisterna e la Cappella di San Miguel.
€ 100,00

62)

LA VISITA AL QUARTIERE CHADO
08 Luglio 2015: è uno dei quartieri più tradizionali e caratteristici di Lisbona. Si trova tra il
Bairro Alto e la Baixa . E’ il quartiere degli artisti e degli intellettuali, che si riunivano qui
fin dalla fine del XIX, nonché il luogo in cui nacque Fernando Pessoa, malinconico poeta e
scrittore portoghese. Pare che a Lisbona incendi e terremoti abbiano in parte fatto bene,
perché anche il Chiado, gravemente danneggiato dalle fiamme nel 1988, è stato ricostruito
così bene e in uno stile così fedele a quello originario, che passeggiando per queste strade
non vi accorgerete di nulla.
€ 100,00

63)

CENA CON SPETTACOLO DI FADO DAL VIVO
08 Luglio 2015: di notte, alcuni quartieri di Lisbona si ravvivano con i suoni del Fado che,
dai bar e ristoranti, si diffondono nelle piccole e strette strade della zona: questa musica
rappresenta la vera e propria anima del Portogallo! Scegliete il vostro ristorante tipico per la
cena e assaggiate i vari piatti della tradizione portoghese ascoltando e ammirando i
musicisti suonare canzoni tipiche e tradizionali.
€ 75,00

64)

BUONANOTTE SPOSINI
08 Luglio 2015: dopo la grande abbuffata accompagnati dalle note del fato la grande
dormita!Buonanotte!!!
€ 75,00

65)

LA COLAZIONE DEL MATTINO PRIMA DI INIZIARE UNA NUOVA GIORNATA
09 Luglio 2015: è un nuovo giorno nella capitale. Dopo una sontuosa colazione
comincerete un'altra bellissima giornata alla ricerca delle ricchezze culturali e naturali di
questo grande paese.
€ 25,00

66)

NEL CUORE DI LISBONA
09 Luglio 2015: il quartiere della Baixa è il cuore della città in cui si concentrano le attività
diurne e ai cui lati si dipanano i quartieri più pittoreschi della città. Tra il Rossio e Praça do
Comércio si estende questo quartiere a pianta regolare con strade ad angolo retto, l’unico
con questa caratteristica nel centro di Lisbona. La differente conformazione urbanistica è
dovuta alle conseguenze del terremoto del 1755: un devastante maremoto si abbatté su
Lisbona cancellando la parte bassa della città, la Baixa. E’ la zona commerciale, e le sue
strade sono piene di negozi, boutiques alla moda, ristoranti e bar. La Baixa non solo è il
simbolo della speranza e di una ricostruzione fatta in modo preciso e accurato, ma è anche
un esempio meraviglioso di architettura neoclassica. I luoghi che non potete assolutamente
lasciarvi sfuggire di questo quartiere sono la Praca do Rossio, la Praca do Commercio e
l'Elevador de Santa Justa.
€ 100,00

67)

INCURSIONENE ALL'ESTADIO DE LUZ
09 Luglio 2015: che siate dei tifosi di calcio o meno se avete del tempo a disposizione
merita di essere visitato uno degli stadi più belli d'europa. I tifosi del Benfica lo chiamano
La Cattedrale. Inaugurato nel 2003 in occasione degli europei del 2004, ricalcando la
struttura del vecchio impianto, molto aperta e con tribune basse per accogliere la maggior
quantità possibile di luce, da cui il nome. Tutto lo stadio in coro urla i vostri nomi:
Walter e Rossella.
€ 75,00

68)

PRANZO TRA LE VIE DI LISBONA
30 Agosto 2015: prima di continuare le visite nel pomeriggio, lo chef oggi consiglia
il “porco à Alentejana”. Uno dei piatti più celebri della cucina portoghese: si tratta di un
piatto a base di carne di maiale e vongole stufate che, tra gli ingredienti, vede anche la
presenza della “massa de pimentão”, una pasta di peperoni rossi cotti e messi a fermentare,
una base di molte ricette della cucina del Portogallo.
€ 50,00

69)

SI SALE SULLA TORRE DI BELEM
09 Luglio 2015: è considerata il simbolo di Lisbona, grazie alla sua scenografica posizione
affacciata sul fiume Tago. Belém è una tappa fondamentale durante ogni visita di Lisbona.
Al tramonto è uno dei panorami da non perdere! Prima di lasciare Belém, ricordatevi anche
di fare un salto alla famosa Antigua Confeitaria de Belém situata a pochi metri dal
Mosteiro dos Jerónimos. È una pasticceria storica, nota in tutto il Portogallo per avere
inventato la ricetta dei pastéis de nata, altrimenti chiamati Pastéis de Belém! Si tratta di
canestrelli di pasta sfoglia riempiti di crema cotta al forno dal sapore unico. La pasticceria
ne sforna in continuazione, ed è quindi sempre possibile gustarli tiepidi, in più il locale è
rimasto immutato nel tempo e conserva moltissimi azulejos da osservare comodamente
seduti al tavolino di una delle sale interne.
€ 150,00

70)

IN GIRO SU TRAM FUNICOLARI E ASCENSORI
09 Luglio 2015: Lisbona deve un po’ del suo fascino anche ai suoi tram e ai suoi
“ascensori” urbani, gli elevador, che corrono e si inerpicano su per le colline, sfidano la
pendenza di stradine e vicoletti, a volte così stretti che i muri si possono toccare. I tram sono
leggendari e comodissimi per spostarsi da un quartiere all’altro. Permettono di afferrare
pienamente con uno solo sguardo tutta la bellezza della capitale portoghese. Tra i più famosi
c’è il Tram 28!Facile vedere ragazzini appesi alle maniglie esterne per non pagare i biglietti.
Non potete lasciare Lisbona senza esserci salito almeno una volta.
€ 50,00

71)

IN VISITA AL BARRIO ALTO PRIMA DI CENA
09 Luglio 2015: per molti secoli è stato il quartiere delle famiglie benestanti: i ricconi di
Lisbona vivevano in questa zona evitando accuratamente i posti più malfamati della città.
Questo vecchio quartiere popolare dalle facciate colorate di azulejos rispecchia l’anima più
profonda della città. E’ il posto giusto dove fare una passeggiata il pomeriggio e far tardi la
sera. Si contraddistingue difatti per essere il quartiere dei giovani e del divertimento: nel
fine settimana i ragazzi di Lisbona si incontrano qui per scambiare quattro chiacchiere.
€ 75,00

72)

LA CENA DI STASERA
09 Luglio 2015: sperimentate a cena nuovi sapori forti e gustosi. I ristoranti di Lisbona
sono davvero caratteristici e particolari, di vario tipo e qualità, spesso all'aperto o sotto
fresche verande, dove gustare le specialità tipiche del paese. Lasciatevi tentare potrete
scoprire dei piatti insoliti e prelibati, molto lontani dai menu classici a cui siete abituati.
€ 75,00

73)

LA NOTTE A LISBONA
09 Luglio 2015: si sta facendo sempre più buio a Lisbona. Dopo gli ultimi resoconti di
giornata per Walter e Rossella è giunta l'ora di andare a dormire.
€ 75,00

74)

ULTIMO GIORNO A LISBONA
10 Luglio 2015: oggi è il vostro ultimo giorno a Lisbona. Tra poche ore vi rimetterete in
viaggio con destinazione Coimbra alla ricerca del terzo segreto di Fatima. Ricaricatevi però
ora con una sana e ricca colazione perché le visite nella capitale non sono assolutamente
ancora finite.
€ 25,00

75)

MA LO SAPEVATE CHE ….
10 Luglio 2015: ma lo sapevate che il ponte Vasco da Gama è un ponte da record: innanzi
tutto è il ponte più lungo d'Europa ed inoltre è stato testimone dell'allestimento del più
grande tavolo da pranzo del mondo, con tanto di 15.000 persone servite e riverite.
€ 25,00

76)

OCCHI APERTI NEL QUARTIERE DELL'ALFAMA
10 Luglio 2015: non abbiate paura e entrate nel quartiere dell' “Alfama”. E' il quartiere più
antico e caratteristico di Lisbona, l’unico sopravvissuto al terremoto del 1755, quello che un
tempo è stato il più povero e che per molti è il cuore vero della città. Salite su un tram,
mettetevi comodi, sporgete un po' la testolina dai finestrini e scoprite l'Alfama. Il tram vi
condurrà in vicoletti anche solo di 4 metri di larghezza. Vi innamorerete dell'atmosfera
caotica e inafferrabile di Alfama, i suoi panni stesi ai balconi, le auto parcheggiate in modo
disordinato: tutto quello che vedrete in questo quartiere vi sembrerà un'espressione intensa e
significativa della parola "vita". Vi innamorerete dell’atmosfera che si respira in questo
luogo, che conserva ancora l’antica anima moresca del Portogallo, con i suoi intensi profumi
mediterranei.
€ 25,00

77)

UN CAFFE' A PIAZZA ROSSIO
10 Luglio 2015: nella piazza del paese ad assaggiare un buon caffè. Il buon odore della sua
miscela vi accompagnerà ad ogni risveglio nella vostra vita futura insieme. Piazza Rossio
circondata da splendidi palazzi del XVIII secolo, è una delle principali attrazioni turistiche
di Lisbona: una grande piazza acciottolata, decorata con una particolare geometria tanto da
essere soprannominata la ‘piazza rotolante’.
€ 25,00

78)

ADEUS LISBONA SI VA A COIMBRA PASSANDO DA CABO DE ROCA
10 Luglio 2015: è arrivata l'ora di lasciare Lisbona e di partire per una nuova tappa
imperdibile di questo magnifico paese, “Coimbra” e la città del mistero “Fatima”. Ma
prima di raggiungerle fate soste in uno dei posti più selvaggi e affascinanti del Portogallo:
Cabo de Roca una falesia scoscesa a picco sull’Atlantico alta 140 metri. E’ il punto più
occidentale d’Europa. Il vento spazza ogni cosa e impedisce quasi di camminare ma
arrivare fino a qui merita il viaggio: vedrete prati verdi ricoperti di erica che si gettano nel
mare impetuoso. Affacciandovi scoprirete in lontananza una costa frastagliata e contorta
che sembra uscita da un dipinto. Non ci sono parole per descrivere questo angolo di
natura selvaggia che incanta da secoli i suoi visitatori.
€ 100,00

79)

PRANZO IN CORSO DI VIAGGIO
10 Luglio 2015: pranzo presso uno dei tanti ristoranti lungo la strada. Lo chef portoghese
offrirà a Walter e Rossella un pranzo da leccarsi i baffi prima di riprendere il viaggio verso
Coimbra.
€ 50,00

80)

PRIMO IMPATTO A COIMBRA
10 Luglio 2015: Walter e Rossela sono giunti in hotel per posare i bagagli. Ma è già ora di
uscire per conoscere l'atmosfera di questa città. Coimbra e tutta la sua magia vi aspettano
per una prima visita che non può non partire dal nucleo storico la Cidade Alta.
€ 75,00

81)

COIMBRA
10 Luglio 2015: città dalle strade strette e ripide, pavimentate con ciottoli, di patio,
scalinate ed archi medioevali, ha dato i natali a sei Re del Portogallo ed alla prima
dinastia portoghese. Coimbra è una città affascinante con un bel centro storico e ricco di
storia . E' anche sede della più antica università del Portogallo, che dona giovinezza e vita
alla città.
€ 75,00

82)

L'UNIVERSIDADE DE COIMBRA
10 Luglio 2015: l'università di Coimbra è una delle più antiche d'europa. Fondata nel 1920.
Merita una visita se vi resta ancora del tempo a disposizione.
€ 100,00

83)

SUCCO DI FRUTTA PER WALTER E ROSSELLA
10 Luglio 2015: le temperature alte in questa splendida giornata di sole hanno fatto
venire una gran sete ai due sposi. Offriamo loro un bel succo di frutta. Il suo sapore li
rigenererà e li farà continuare nel miglior modo la giornata.
€ 25,00

84)

SCENDETE RUA DE QUEBRA COSTAS
10 Luglio 2015: dalla Se Velha scendete lungo la ripida scalinata di Rua de Quebra
Costas. L'ironia popolare ha ribattezzato questa stradina e i suoi vertiginosi gradini a
rischio caduta con il nomignolo di “via della schiena rotta”.
€ 75,00

85)

RESOCONTO DEL VIAGGIO
10 Luglio 2015: per Walter e Rossella è il momento di fare un resoconto della loro
vacanza, di guardare le ultime foto scattate insieme e di cominciare a pensare alla
prossima destinazione.
€ 50,00

86)

MEZZALUNA NEL CIELO
10 Luglio 2015: la luna è lassù nel cielo e vista dai vostri occhi sembra che possiate
sfiorarla con un dito. E' segno che ormai è notte fonda. Dovete andare a dormire perché
domani ci saranno altri sogni impossibili da realizzare.
€ 75,00

87)

SVEGLIA RAGAZZI E' DI NUOVO MATTINA
11 Luglio 2015: sono le 8 del mattino. Svegliatevi dormiglioni. Una nuova giornata
ricca di mistero e fascino anche oggi sta bussando alla vostra porta. Aprite e godetevi il
vostro sogno.
€ 25,00

88)

MASSSAGGIO PER WALTER
11 Luglio 2015: prima di ripartire un massaggio permetterà a Walter di rigenerare corpo
e mente.
€ 75,00

89)

MOSTEIRO DE SANTA CRUZ
11 Luglio 2015: la praca 8 de Maio, una delle tappe fondamentali di Coimbra, fa da
palcoscenico al Mosteiro de Santa Cruz. L'edificio ospita i resti dei primi due re del
Portogallo.
€ 75,00

90)

MANGIARE UNA PIZZETTA NELLA BAIXA DI COIMBRA
11 Luglio 2015: sedetevi in uno dei tanti bar all'aperto della Baixa di Coimbra. Ideale per
bere un caffè, sorseggiare un drink o mangiare un pezzettino di pizza. La Baixa è il cuore di
Coimbra anche solo per ascoltare il fado.
€ 25,00

91)

UNA PASSEGGIATA NEL PARCO VERDE DO MONDEGO
11 Luglio 2015: potete continuare la mattinata passeggiando nel Parque Verde do Mondego,
un oasi di pace sulla riva del fiume Mondego. Si può passeggiare tra romantici viali alberati,
leggere un libro o mangiare un gelato.
€ 75,00

92)

PRANZO IN CORSO DI VIAGGIO
11 Luglio 2015: un pranzo veloce prima di continuare la visita del pomeriggio
€ 50,00

93)

TAPPA AL MOSTEIRO DE SANTA CLARA A VELHA
11 Luglio 2015: il monastero fu edificato per volere di Isabella di Aragona, la Regina
Santa, per sostituire un piccolo convento di monache clarisse fondato nel 1286. La
costruzione del tempio, la cui pianta è opera dell’architetto Domingos Domingues, che in
precedenza aveva lavorato al Monastero di Alcobaça, si concluse nel 1330.
€ 100,00

94)

DIVERTIMENTO AL PORTUGAL DOS PEQUENITOS
11 Luglio 2015: è una sorta di Portogallo in Miniatura. Un' attrazione originale, divertente
e istruttiva, dove adulti e bambini potranno entrare in diretto contatto con la storia coloniale
portoghese.
€ 100,00

95)

CENA IMMERSA NEI RICORDI
11 Luglio 2015: le meraviglie e le sensazioni di questa splendida vacanza sono così
vicine da sembrare lontane. Ripercorrendo la loro vita dal giorno del loro primo incontro,
Walter e Rossella sono alla ricerca tra una portata e l'altra del loro ricordo più bello.
€ 75,00

96)

LA COLAZIONE DEL MATTINO IN CAMERA
12 Luglio 2015: oggi vi è consentito di dormire qualche ora in più del solito. Una
colazione sostanziosa da ordinare in camera vi farà partire con il piede giusto prima di
partire per Porto.
€ 25,00

97)

ALLA SCOPERTA DEL TERZO SEGRETO DI FATIMA
12 Luglio 2015: tappa assolutamente da non perdere anche se non credenti. La Cappella
delle Apparizioni è senza dubbio il luogo più visitato a Fatima. Si presenta come una
piccola tettoia obliqua all’interno della quale si trova una colonna bianca che simboleggia il
luogo dove, nel 1917, avvenne la prima apparizione della Madonna. Purtroppo ciò che
vedono i turisti oggi sono solo i resti della Cappella originale: nel 1922 la cappella fu
distrutta da alcuni scettici che non credevano alle apparizioni e ai miracoli della Madonna di
Fatima collegandoli a una trovata pubblicitaria della chiesa locale.
€ 25,00

98)

PRANZO DI OGGI
12 Luglio 2015: prima di continuare la giornata di oggi sarà necessario rifocillarsi in uno
dei tanti bei ristoranti di questa bellissima città. A Coimbra potrete assaggiare il “Codizo à
portuguesa”, uno dei piatti tipici della cucina del Portogallo. È un bollito misto a base di
carne e verdure. La sua preparazione è abbastanza lunga, ma semplice.
€ 50,00

99)

IN VIAGGIO VERSO OPORTO
12 Luglio 2015: guardate l'infinità del cielo. Solo così potrete vedere nello specchio
dell'anima il vostro futuro insieme.
€ 25,00

100) L'ARRIVO A PORTO
12 Luglio 2015: ed eccovi a Porto. La seconda città più importante del Portogallo. La
vostra avventura continua.
€ 50,00

101) LA CATTEDRALE
12 Luglio 2015: appena arrivati e subito fuori alla ricerca di nuovi appunti da poter scrivere
nel vostro libro. E allora cominciate la visita della città con “LA SE” la cattedrale di Porto,
un severo edificio con un grande rosone centrale e due torri gemelle con cupole ai lati.
Ribadite qui la Vostra promessa di matrimonio fatta in Italia.
€ 100,00

102) LA BANDIERA PORTOGHESE
12 Luglio 2015: la bandiera nazionale attuale venne adottata il 30 giugno 1911. E' costituita
da un rettangolo, diviso verticalmente tra un campo di colore verde verso l'asta e un campo
di colore rosso verso l'esterno. Centrato sulla divisione dei due colori è presente lo stemma
nazionale, consistente in una sfera armillare con sovrapposto il tradizionale scudo
portoghese. Sul significato dei colori verde e rosso vi sono due interpretazioni verosimili, la
seconda è la più probabile. Potrebbe derivare dalla Croce dell'Ordine di Cristo, rossa su
campo verde, usata durante la Rivoluzione del 1640, quando il Paese si liberò dal dominio
spagnolo. Più probabile la versione che fa risalire l'origine di questo accostamento al 1891
quando numerosi gruppi repubblicani adottarono questo bicolore. Stando i due colori a
rappresentare i carbonai e il loro lavoro, questi furono adottati anche dai cospiratori
rivoluzionari, in quanto si ispiravano alla Carboneria, organizzazione rivoluzionaria italiana
€ 25,00

103) IL MERCATO DI PORTO
12 Luglio 2015: il mercato coperto di Bolhão è un luogo colorato e ricco di spunti dove
ammirare lo spettacolo dei prodotti portoghesi. E’ semplicemente collocato nelle vicinanze
della strada più percorsa di Porto: Santa Catarina Street. Come mercato, Bolhão ha quattro
sezioni principali: fiori, pesce, carne e verdure. La cosa meravigliosa è che tutti i negozi
hanno un’atmosfera tradizionale ed i prodotti sono davvero freschi.
€ 100,00

104) IIL RIENTRO IN HOTEL
12 Luglio 2015: passate da Rua de Santa Catarina per tornare all' albergo. E' la strada
principale della città alta, su cui si affacciano bellissimi palazzi ricoperti di azulejos e tanti
negozi.
€ 75,00

105) LA CENA DI PESCE
12 Luglio 2015: Walter e Rossella si apprestano a consumare una nuova cena. Ormai è quasi
notte e il buio sta calando a Porto. Stasera grande cena a base di pesce. Pesce in umido,
pesce alla griglia, pesce al vapore. Ragazzi sbizzarritevi e gustatevi una cena da dieci e lode.
€ 75,00

106

L'AVVENTURA CONTINUA
13 Luglio 2015: buongiorno!Subito una buona colazione di mattino prima di dedicarvi alla
giornata di oggi.
€ 35,00

107) ANCORA GIROVAGANDO A PORTO
13 Luglio 2015: le visite cominciano con un giro alla Libreria Lello e Irmão che non
potete perdervi nel vostro soggiorno di Porto. U un vero gioiello con la scala più stravagante
del Portogallo in legno pregiato a forma di 8 con doppia circonvoluzione. Ricorda il vascello
di un navigatore oppure un violoncello e vi incanterà.
€ 25,00

108) E LA SALA SEI SASSI PERDUTI
13 Luglio 2015: non perdetevi la sala dei passi perduti, ricoperta da meravigliosi azulejos
che illustrano la vita popolare e i momenti più importanti della storia del Portogallo.
Visitate l'Estação de São Bento.
€ 100,00

109

APERITIVO NELLA PIAZZA PRICIPALE DI PORTO
13 Luglio 2015: in Praça da Ribeira per un aperitivo prima di pranzo. Tutte le stradine che
partono e si sviluppano da questa deliziosa piazzetta della città bassa sono pittoresche e
caratteristiche. Da non perdere il lungo fiume con la fila di case a volta e archivolto dove ci
sono bar e ristorantini.
€ 25,00

110) NUOVE DELIZIE PORTOGHESI A PRANZO
13 Luglio 2015: assaggiate per pranzo la la “Tripas a moda do Porto”. Fatelo e non ve ne
pentirete. E' uno dei piatti più famosi del Portogallo con alle spalle una lunga storia, che si
mischia a leggenda e tradizione popolare.
€ 50,00

111) E DOPO PRANZO UN BEL BICCHIERE DI PORTO
13 Luglio 2015: fra i vini liquorosi più conosciuti, se non il più famoso in assoluto, il Porto
riveste un’importanza eccezionale nel panorama dei vini mondiali. Unico come il territorio
dal quale proviene, il vino Porto è contraddistinto da un sapore inconfondibile.
€ 25,00

112) SULLA TORRE PIU' ALTA DI PORTO
13 Luglio 2015: entrate nella chiesa dos Clerigos e salite sulla torre più alta di Porto da
cui si gode un panorama unico sulla città.
€ 100,00

113) LA PRODUZIONE DI PORTO
13 Luglio 2015: parte integrante della città di Porto, è Vila Nova de Gaia, che sorge
sull’altra sponda del fiume, a sud della città. E’ qui che si produce e si degusta il famoso
vino locale. Qui le colline sono caratterizzate dalle insegne delle numerose cantine
produttrici di vino di Porto (vinho do Porto), molte delle quali hanno nomi inglesi a causa
della guerra contro i francesi nel XVII secolo, motivo per cui i primi si rivolsero ai
portoghesi per fare provvista di vino. Secondo la leggenda, gli inglesi mescolarono il vino
con brandy e succo d’uva e così nacque il vino di Porto. Le varie cantine della città offrono
degustazioni, spesso gratuite, per far conoscere nonché comprare i loro prodotti.
€ 75,00

114) DENTRO IL PALACIO DA BOLSA
13 Luglio 2015: se pensavate di tornare in hotel a smaltire i sorseggi dei Porto vi
sbagliavate. Ultima tappa di oggi il Palacio da Bolsa: la visita a questo immenso palazzo
che coniuga stili diversi culmina con il salone arabo, interamente decorato con stucchi e
intagli in legno.
€ 100,00

115) CENA TRA UNA FOTO E UNA PORTATA
13 luglio 2015: a cena in un classico ristorante di Porto. A tavolino sfoglierete insieme le
foto scattate durante questa interminabile giornata. Ed insieme sceglierete quelle da scartare
e quelle che entreranno di diritto nella vostra vita.
€ 75,00

116) LA COLAZIONE
14 luglio 2015: dopo una nottata trascorsa tra i ricordi passati e quelli meno recenti è l'ora
del risveglio per gli sposini. Tra poche ore inizierà un'altra straordinaria giornata con
destinazione Santiago de Compostela. 230 chilometri di strada per raggiungerla.
€ 25,00

117) IN VIAGGIO VERSO SANTIAGO DE COMPOSTELA
14 luglio 2015: nuovamente in macchina per tornare in Spagna. A Santiago e in tutta la
Galizia aggiungerete un'altra pagina al vostro album della vostra storia terra. .
€ 75,00

118) SANTIAGO DE COMPOSTELA
14 luglio 2015: il capoluogo della Galizia. Un luogo che accoglie ogni anno migliaia di
persone provenienti da tutto il mondo, molte di esse pellegrini del Cammino di Santiago. Il
centro storico è stato iscritto nell’elenco del Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, ma
non è questa l’unica ragione per visitare Santiago. .
€ 50,00

119) FINALMENTE IN HOTEL
14 luglio 2015: dopo circa tre ore di viaggio Walter e Rossella sono finalmente a Santiago.
Qui continuerete il vostro “cammino” verso la felicità.
€ 75,00

120) NUOVE DELIZIE TIPICHE SPAGNOLE A PRANZO
14 luglio 2015: passeggiate tra, Rúa Nova e Rúa Calderería. Le due vie sono frequentate
dagli abitanti di Santiago per i loro acquisti abituali. In questa zona ci sono anche numerosi
bar e ristoranti. I consigli di oggi: il polipo lesso con patate e paprika dolce ("pulpo a
feira"), la spalla di maiale con cime di rapa o patate galiziane ("lacón con grelos o
cachelos"), la "empanada" (torta salata), la "zorza" (macinato di maiale), i calamari, i
peperoni di Padrón (solo quando è stagione e attenzione perché alcuni sono piccanti), le
cozze al vapore, le zuppe, le minestre, il pesce e i frutti di mare.
€ 50,00

121) IL PAZO RAXOI
14 luglio 2015: il palazzo si trova a Praza do Obradoiro, proprio di fronte alla Cattedrale
di Santiago de Compostela. Si presenta da subito come un evidente esempio di architettura
neoclassica francese. Oggi il Pazo de Raxoi è sede del municipio di Santiago de
Compostela.
€ 100,00

122) TRATTAMENTO ESTETICO PER ROSSELLA
14 Luglio 2015: anche per Rossella qualche trattamento della pelle per garantirle il
massimo benessere fisico e psichico.
€ 75,00

123) PASSEGGIANDO AL PARQUE DA ALAMEDA
14 Luglio 2015: è il parco più grande di Santiago de Compostela, situato vicino alla
cattedrale è quasi uno spartiacque tra il centro storico e la parte più nuova di Santiago.
Passeggiando tra boschetti di quercia e piante di eucalipto si può godere di una spettacolare
veduta della città e dei suoi monumenti dalle terrazze del parco. Tra laghetti, aiuole fiorite,
fontane potrete passare qualche ora di relax o partecipare ai numerosi concerti e
manifestazioni che vengono periodicamente organizzati nel parco.
€ 50,00

124) RITORNO IN HOTEL
14 Luglio 2015: si è fatto tardi. Quella appena trascorsa è stata un' altra grande giornata.
Inseritela nell'album dei vostri ricordi per non dimenticarla mai più.
€ 75,00

125) LA COLAZIONE DI OGGI
15 luglio 2015: a Santiago è nuovamente giorno. Una lunga ed intensa giornata sta per
iniziare.
€ 25,00

126) LA CATTEDRALE DI SANTIAGO
15 luglio 2015: la giornata di oggi a Santiago può iniziare solo in un modo: dalla
cattedrale. Entrate dalla porta di piazza dell'Obradoiro, dove sin dalle prime ore del mattino
ci saranno pellegrini provenienti da ogni dove e visitate in ogni suo aspetto questa splendida
testimonianza della storia.
€ 100,00

127) PRANZO A BUFFET
15 luglio 2015: una bella scorpacciata con tutte le delizie spagnole prima di continuare la
visita delle meraviglie di questo magnifico paese.
€ 50,00

128) ESCURSIONE IN MONGOLFIERA
15 luglio 2015: al tramonto si sale su una mongolfiera, una magica ascensione, quasi
spirituale, per avere una prospettiva nuova e più ampia che regalerà nuove sorprese.
€ 100,00

129) SOSTA IN UN BAR FAMOSO DI SANTIAGO
15 luglio 2015: El Paraiso Perdido è un bar molto famoso che si trova proprio nel centro
pulsante della città di Santiago de Compostela. E' il posto ideale per bere un drink in
compagnia, sia nel tardo pomeriggio che la sera, accompagnati da una continua musica di
sottofondo.
€ 25,00

130) CENA SOTTO LE STELLE
15 luglio 2015: straordinaria cena sotto le stelle. Il colore blu della notte illuminata da
migliaia di stelle. Un sogno diventato realtà. Per Walter e Rossella è ora di tirare le somme.
€ 150,00

131) LA CALDA NOTTE
15 luglio 2015: una nuova e calda notte sta nuovamente per iniziare. Chiudete gli occhi
e sogni d'oro.
€ 75,00

132) NUOVA MATTINA
16 luglio 2015: é una nuova mattina a Santiago. Da qui all'eternità infinita il vostro
risveglio sarà sempre insieme.
€ 25,00

133) IL CAMMINO DI SANTIAGO
16 luglio 2015: il Cammino di Santiago di Compostela è il lungo percorso che i pellegrini
fin dal Medioevo intraprendono, attraverso la Francia e la Spagna, per giungere al santuario
di Santiago di Compostela, presso cui ci sarebbe la tomba dell'Apostolo Giacomo il
Maggiore. Le strade francesi e spagnole che compongono l'itinerario sono state dichiarate
Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Si tratta grossomodo (a seconda del sentiero e
dell'allenamento) di un percorso di 800 km per la durata di 1 mese.
€ 75,00

134) A PRANZO SORSEGGIANDO IL VINO DELLA GALIZIA
16 luglio 2015: scegliete tra i tanti vicoli di Santiago il vostro ristorante per il pranzo. E
fatevi consigliare dal cameriere per il vino di accompagnamento. La Galizia, situata sulla
punta nord-occidentale della penisola iberica che si protende verso l'Oceano Atlantico, è
terra di meravigliosi vini bianchi, considerati tra i migliori di Spagna da enologi ed esperti.
Primo fra tutti, il noto albariño, prodotto dall'omonimo vitigno. Oppure il Ribeiro.
Sono vini di grande finezza aromatica, freschi e sapidi, che accompagnano deliziosamente
le specialità della gastronomia locale a base di pesce e di frutti di mare.
€ 55,00

135) SHOPPING PER ROSSELLA
16 luglio 2015: Walter nella prima parte di questo pomeriggio sarà il momento di
aprire il tuo portafoglio a fisarmonica. Perché Rossella si darà allo shopping tra i
negozi più importanti di Santiago senza badare a spese.
€ 75,00

136) ESCURSIONE A BETANZOS
16 luglio 2015: la bella località di Betanzos si trova in Galizia, a 40 minuti di distanza dal
principale centro di Santiago de Compostela. Ospita un centro storico di origine medievale,
particolarmente pregevole, che si apre in una grande piazza centrale, sull'esempio di Lima in
Perù e delle simili città costruite dai conquistadores. Salite ripide e vicoli stretti descrivono
bene l'architettura cittadina di Betanzos, fatta di spazi ampi che si riducono
improvvisamente, e che aumentano il fascino cittadino.
€ 100,00

137) L'ULTIMA CENA A SANTIAGO
16 luglio 2015: è l'ultima cena a Santiago. Da domani volerete verso Barcellona dove
continuerete questo straordinario viaggio.
€ 75,00

138) L'ULTIMO PERNOTTAMENTO A SANTIAGO
16 luglio 2015: dopo l'ultima cena a Santiago, è arrivata anche l'ultima notte in questa
splendido luogo. Chiudete gli occhi nuovamente perchè il vostro sogno continuerà in un'altra
città.
€ 75,00

139) LA COLAZIONE DI OGGI
17 luglio 2015: appena il tempo bere un caffè e mangiare un cornetto prima di trasferirsi
verso l'aeroporto dove volerete verso un'altra meta imperdibile di questo immenso paese:
Barcellona.
€ 25,00

140) IL TRANSFER VERSO L'AEROPORTO
17 luglio 2015: una lussuosissima limousine bianca solo per voi per raggiungere
l'aeroporto di Santiago dove spiccherete il volo verso un altro pezzo di storia di Spagna:
Barcellona. Ore 08,50 locali si decolla per Barcellona!
€ 75,00

141) IL VOLO PER BARCELLONA
17 luglio 2015: un altra ora e mezzo di volo prima di continuare a vivere un sogno che non
si spegnerà mai. Barcellona e tutti i suoi abitanti sono ad aspettarvi a braccia aperte. Anche
questa città farà da testimone alla vostra grande storia.
€ 200,00

142) BARCELLONA
17 luglio 2015: è una di quelle città che non ha bisogno di presentazioni: semplicemente
splendida, vitale, colorata! Meravigliosa dal punto di visto artistico, con il suo centro
medievale Barrio Gotico e gli edifici modernisti dell’Eixample, è rinomata anche per la sua
fantastica vitalità, i suoi locali, la movida che non finisce mai.
€ 25,00

143) SUBITO TAPPA AL MOMUMENTO SIMBOLO DI BARCELLONA
17 luglio 2015: siete appena arrivati ma non c'è tempo da perdere. E allora cominciare la
visita dal monumento più importante di tutta Barcellona. Se riuscite a farvi strada tra i
turisti in posa per la fotografia di rito, vi accorgerete che la Sagrada Familia di Barcellona
è davvero un'opera straordinaria. La Sagrada Familia è un immenso simbolo cristiano, una
specie di racconto biblico in pietra. La Sagrada Familia, il capolavoro incompiuto di Antoni
Gaudí, è una delle attrazioni turistiche più popolari di Barcellona.
€ 150,00

144) IN BICICLETTA SUL LUNGOMARE DI BARCELLONA
17 luglio 2015: è la giornata adatta per tirare giù qualche chilo preso durante questa
magnifica vacanza. E allora tutti sulle due ruote per pedalare tra le vie della città fino al
lungomare di Barcellona. A Barcellona ci sono ancora tante cose da fare.
€ 75,00

145) BOTTIGLIA DI SPUMANTE IN CAMERA
17 luglio 2015: di ritorno dalla spiaggia un brindisi in camera per Walter e Rossella con
una bottiglia di spumante. Brindate al vostra vita insieme.
€ 100,00

146) LA LUNGA NOTTE DI BARCELLONA
17 luglio 2015: è giunta l'ora di andare a letto in quanto da domani vi aspetta una nuova
ed intensa giornata, ricca di sorprese ed emozioni.
€ 75,00

147) COLAZIONE SUL BALCONE
18 luglio 2015: é il 18 luglio 2015. La colazione questa mattina vi sarà servita sul
balcone della Vostra camera da dove potrete osservare l'orizzonte infinito.
€ 25,00

148) GITA IN BARCA INTORNO A BARCELLONA
18 luglio 2015: l'emozione di scivolare con una piccola barca tra le onde del mare per
raggiungere altri luoghi di inestimabile bellezza. Altre paradisi vi aspettano per essere
visitati. Trascorrete una giornata dal sapore straordinario. E inseritela nel libro dei ricordi
€ 100,00

149) PRANZO IN PISCINA
18 luglio 2015: é ora di pranzo. Un tavolo a bordo piscina e un buffer ricco di cose da
mangiare. Per Walter e Rossella è il momento di pensare a quel che è stato e quello che
potrebbe ancora essere.
€ 50,00

150) MANGIATE QUALCHE TAPAS LUNGO LE RAMBLAS
18 luglio 2015: è il lungo viale che da Plaza de Catalunya porta fino ai piedi della statua
di Colombo, a pochi metri dal mare. Qui si affollano notte e giorno turisti e barcellonesi,
artisti di strada in cerca di fortuna e ladri in cerca di vittime. Lungo circa 1,2 km. La
passeggiata è affollata durante il giorno sino a tarda notte.
€ 100,00

151) DENTRO IL BARRIO GOTICO
18 luglio 2015: E' il cuore vero di Barcellona. Librerie ed antiquari, bar e ristorantini,
popolano le stradine di questo quartiere prima romano e poi greco, da sempre centro della
vita di Barcellona.
€ 100,00

152) CENA A BARCELLONA
18 luglio 2015: dedicatevi una cena estremamente particolare. In un ristorante
galleggiante sull'acqua, raggiungibile solo via mare, arriverete all’imbrunire. E da li potrete
ammirare tutto quello che vorrete, dalle le rocce prospicienti il tramonto suggestivo e
spettacolare fino alla “movida” spagnola.
€ 75,00

153) RICORDI INDELEBILI
18 luglio 2015: i ricordi più belli di questa bellissima vacanza saranno indelebili. Non
potranno mai cancellarsi.
€ 75,00

154) PENULTIMA COLAZIONE
19 luglio 2015: siamo quasi agli sgoccioli di questa bellissima vacanza. Ma le sorprese non
sono ancora finite. Fate colazione, uscite dall'hotel e scopritelo in questa splendida giornata.
€ 25,00

155) GITA IN ELICOTTERO
19 luglio 2015: un elicottero vi farà salire a bordo. E dall'alto potrete osservare tutta la
bellissima isola. Da l'alto vi renderete conto che a volte l'emozione non ha voce e che il
battito del cuore in certe occasioni uniche è più veloce di qualsiasi altra cosa. Questa è
sicuramente una di quelle occasioni.
€ 150,00

156) QUALCHE ORA AL PARCO GUELL
19 luglio 2015: è' uno dei parchi più affascinanti del mondo e per questo anche insignito
dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Incredibile nella sua estetica, più di un parco una
fiaba. Antoni Gaudí ne è stato l'artefice, colui che più di ogni altro ha legato il proprio nome
alla città.
€ 100,00

157) ULTIMO PRANZO IN SPAGNA
19 luglio 2015: ultimo pranzo a Barcellona. Ultime occasioni per poter gustare le
delizie che questo bellissimo paese è capace di offrire.
€ 50,00

158) IL CASTELLO DI MONTJUIC
19 luglio 2015: un castello imponente che domina la città dal 1640. È stato usato sopratutto
per controllare e reprimere il popolo per due secoli. La repressione degli anarchisti nel
diciannovesimo secolo ebbe luogo qui, e durante l’epoca del Generalissimo Franco fù una
prigione per tutti quelli lo opponevano
€ 100,00

159) CENA A LUME DI CANDELA
19 luglio 2015: un'atmosfera romantica avvolgerà Walter e Rossella nella loro cena a lume
di candela.
€ 150,00

160) DOLCE A FORMA DI CUORE
19 luglio 2015: dopo cena una torta a forma di cuore con panna e fragola per
in tutta intimità il vostro Grande Amore.
€ 100,00

festeggiare

161) L'ULTIMO RISVEGLIO SPAGNOLO
20 luglio 2015: il countdown per il rientro a casa è appena iniziato. Tra poche ore vi
imbarcherete nuovamente per fare ritorno a casa.
€ 25,00

162) ULTIMA PASSEGGIATA TRA LE VIE DI BARCELLONA
20 luglio 2015: mano nella mano passeggiando lungo le strade acciottolate di Barcellona.
Sono le ultime ore del vostro viaggio di nozze.
€ 75,00

163) ULTIMO CAFFE' A PLAZA CATALUNIA
20 luglio 2015: in una delle piazze più famose di Barcellona sorseggiate tra un ricordo e un
altro il vostro caffè.
€ 80,00

164) IN VIAGGIO VERSO L'AEROPORTO DI GIRONA
20 luglio 2015: una limousine bianca vi porterà all'aeroporto di Girona da dove vi
imbarcherete verso il vostro ritorno a casa.
€ 80,00

165) PER SEMPRE
20 luglio 2015: un aereo con poche ore di volo porterà Walter a destinazione. E a casa
comincerà un lungo percorso con Rossella...Auguri!!!
€ 250,00

166) PER SEMPRE
20 luglio 2015: un aereo con poche ore di volo porterà Rossella a destinazione. E a casa
comincerà un lungo percorso con Walter...Auguri!!!
€ 250,00

