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ALICANTE (COMUNIDAD VALENCIANA – SPAGNA)
by Mik Viaggi (posti limitati!!!!!)

   
PARTENZA: VENERDI’ 16 OTTOBRE 2015: FIUMICINO 12:30 – ALICANTE 14:45

RITORNO: LUNEDI’ 19 OTTOBRE 2015: ALICANTE 15:20 – FIUMICINO 17:25

1^ SISTEMAZIONE:  da euro 215.00 a persona

Hotel Tryp Ciudad de Alicante 3* Superior in pernottamento & prima colazione – C/Gravina, 9 - 03002, Alicante

HOTEL DESCRIPTION: si trova nel Centro Città a 20mt dal Municipio, a soli 200mt dalla Spiaggia di Postiguet ed a breve
distanza dal Castello di Santa Barbara; è inoltre a 11km dall'aeroporto e dal Campo da Golf più vicino; è situato in posizione
ideale per visitare le attrazioni che offre la Città di Alicante e le aree circostanti come il parco a tema Terra Mitica che dista
12km. Ristorante: ne è sprovvisto, c'è solo la sala colazioni. Esterno: presenta delle caratteristiche sia moderne che
tradizionali. Hall: la lobby è di medie dimensioni e come il resto dell'Hotel il suo decor è stato scelto con cura a creare
un'atmosfera accogliente. Servizi: wi-fi, parcheggio per la vettura. Camere: sono state recentemente rinnovate; spaziose e
confortevoli, sono dotate d'aria condizionata, minibar, accesso internet senza fili, telefono diretto e Tv sat. a schermo piatto.

  

  

2^ SISTEMAZIONE:  da euro 250.00 a persona

Hotel SPA Porta Maris 4* Superior in pernottamento & prima colazione – Plaza del Mar, 3 - 03002, Alicante

HOTEL DESCRIPTION: si trova in una zona privilegiata tra la Spiaggia di Postiguet ed il Porto Turistico, a soli 200mt dal Centro
Cittadino ed a 15 min. dall'aeroporto. Ristorante: la caffetteria “Aguamarina”, nonché il Ristorante alla carta “Marabierta”
offrono fantastiche vedute del mare. Esterno: l'elegante edificio è stato appositamente costruito per ospitare il moderno hotel
con il centro termale. Hall: la lobby è di medie dimensioni, moderna e funzionale. Servizi: una piscina interna/esterna ed un
centro termale di 1800mq per offrire il meglio di una serie di trattamenti di salute, bellezza & antistress. Camere: dispongono
tutte di balconi e vedute sulla baia e sul Club Nautico; sono spaziose e sono state rinnovate per offrire tutte le moderne
comodità, sono accessoriate con aria condizionata, telefono a linea diretta, Tv a schermo piatto e canali via satellite, minibar,
cassaforte, connessione internet e asciugacapelli.
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DIVERTIMENTO ALICANTE  :

Dalle atmosferiche strade de El Barrio al moderno porto, la Alicante notturna si “energizza” appena il giorno finisce. Se vuoi
goderti un drink su una passeggiata adornata con palme, vivere un'eccitante vita notturna, sdraiarti sulla spiaggia o vivere
l'atmosfera universitaria, Alicante offre qualcosa per ognuno. Conosci Alicante, una città di media grandezza con un clima
imbattibile, cibo gustoso e gente amichevole. Alicante è una tranquilla, ma vibrante città traboccante di storia. La stessa area di
mare di cui tu puoi godere oggi una tempo attrasse gli antichi Romani e successivamente spinse gli Arabi a stanziarsi per 500
anni. Nel XIII secolo, la città fu riconquistata dalle forze cristiane. I migliori e più variegati locali per il divertimento notturno si
concentrano in quella zona di Alicante nota come “El Barrio”, il quartiere che si snoda attorno alla Cattedrale e alla Rambla de
Méndez Núñez. Qui troverete pub, bar con tavolini all’aperto e locali notturni. Locali all’ultima moda con tanto di DJ di
importazione accanto a bar per adulti dalla mentalità aperta. Gli amanti della notte avranno l’imbarazzo della scelta: la città offre
infatti numerosi disco-bar aperti tutta la notte.
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INFO ALICANTE  :

Alicante: (Alacant in catalano), è una città spagnola della Costa Blanca, situata ai piedi di una collina che si affaccia sul
Mar Mediterraneo al centro di una grande baia. Capoluogo dell'omonima provincia, la sua popolazione nel 2008 era di
331.750 abitanti. Alicante è un importante porto e una delle città a crescita più elevata della Spagna; il suo aspetto è perciò
molto mutato a causa dei grandi interventi edilizi degli ultimi anni del secolo scorso. L'economia è basata sul turismo, la
produzione di vini e i servizi. Molto animata la vita notturna nei numerosissimi locali del centro e nella zona del porto. Per la sua
posizione geografica gode di un ottimo clima ed è frequentata anche come soggiorno invernale, è molto animata anche durante
l'estate; il centro della vita cittadina, dove si trovano gli alberghi principali, caffè e luoghi di ritrovo, è la cosiddetta Explanada de
España (Esplanada d'Espanya in catalano) bellissimo lungomare con palme che va dai piedi della collina del castello fino al
molo principale del porto. La specialità locale è il torrone. È sede di una giovane ma attiva Università meta ogni anno di
numerosi studenti provenienti da tutto il mondo. È sede vescovile con Orihuela. È ricca di edifici religiosi e conta ben 36
chiese nel solo centro abitato. Clima:  Chiamata giustamente la "città del sole", Alicante ha un clima che molte città possono
soltanto sognare. Molto sole, praticamente precipitazioni nulle, inverni miti ed estati calde...non potrebbe essere meglio! Da
vedere: tra i suoi monumenti più famosi vi è il "Castillo de Santa Bárbara" che domina la costa dall'alto del monte
Benacantil. La storia della fortezza inizia con il dominio musulmano. Il castello si consolidò con la conquista di Alfonso X. La
fortezza dimostrò la sua importanza difensiva quando fu costruita intorno ad essa una muraglia di tipo moderno, in sintonia con
il progresso dell'artiglieria, ai tempi di Carlos I e di Felipe II. L'edificio è parte del patrimonio comunale dal 1928. El Barrio: La
parte antica della città é chiamata semplicemente “il quartiere ” e possiede delle chiese stupende e una cattedrale risalente al
XII sec. Ma piú che per i suoi monumenti, questa zona é rinomata per la sua vita notturna: vi sono numerosi bar e locali notturni
luogo d'incontro dei giovani. Explanada de España e Playa Postiguet: Lo scrittore alicantino Juan Gil-Albert scrisse: “Estar en
Alicante es estar en la Explanada” ( Stare ad Alicante é stare nella Explanda). é una lunga fila di 400 palme a lato della starda
marittima dove sorgono numerosi caffé all'aperto. É interessante andare al padiglione della musica per assistere ai concerti
gratuiti all'aperto e per il mercatino hippy che viene organizzato al di fuori. La vicina spiaggia di Postiguet é sorprendentemente
pulita nonostante si trovi nel centro della cittá. MARQ: importante museo archeologico di Alicante (dà un impulso moderno e
interattivo alla storia antica). Tabarca: Un breve viaggio in barca attraverso le acque cristalline ti condurrà verso la bellissima
isola rocciosa di Tabarca, ufficialmente considerata parte di Alicante. L'isola è stata la prima riserva marina della Spagna, dove
1400 ettari di vita marina sono protetti e preservati. Goditi la brezza marina e il caldo sole con una passeggiata sulle sbalorditive
spiagge rocciose dell'isola e poi dirigiti verso il villaggio dell'isola per provare il delizioso pesce fresco. Spiaggie: Di sicuro
Alicante è una graziosa città, ma che non ha ancora perso le vibrazioni di deliziosa città costiera. Mentre ti trovi in città non
perdere l'occasione di visitare le spiagge dorate di Alicante, i bar sulla spiaggia, il lungomare e le acque tranquille. La spiaggia
più famosa è la estesa Playa de San Juan, posizionata a 7 kilometri sulla costed è raggiungibile con autobus a tram. Ci sono
tuttavia anche spiagge più vicine alla città - Postiguet e Urbanova - se preferisci visitare un posto meno lontano. Fiesta: Las
Hogueras de San Juan: Circa 90 sculture colorate ed elaborate di cartapesta, che impegnano artisti ed architetti per mesi,
vengono erette in tutta la città e ammirate finché non vengono incendiate in uno spettacolare show che ricorda las Fallas di
Valencia. Ma lo spettacolo non finisce qui, vengono lanciati razzi, accesi falò sulla spiaggia e il cielo viene illuminato da fuochi
d'artificio. Mangiare: Con i suoi fertili dintorni, i suoi legami con numerose culture e un'invidiabile posizione costiera, Alicante
offre una deliziosa dieta mediterranea basata su prodotti freschi, pesce fresco, olio d'oliva e riso. I piatti di riso sono
famossissimi ad Alicante e sono ormai un must assolutamente da provare; dopotutto, la regione ha dato i natali alla paella!
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Come si arriva in centro dall’aeroporto

L'aeroporto di Alicante “El Altet” è uno dei maggiori aeroporti in Spagna. L'aeroporto si trova a 9 km dalla città di Alicante.
Alicante è uno scalo di rilievo per raggiungere mete di vacanze estive, oltre che per brevi soggiorni durante tutto l'anno. Taxi:
disponibili al terminal degli arrivi; durata della corsa 15-20 minuti; costo 15.00 euro. Autobus: la linea 6 collega con frequenza
oraria il terminal degli arrivi al centro di Alicante; durata del viaggio 30 minuti; costo 2.00 euro.
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