
 

 

 
 

Domenica 11 Agosto 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 10.30 al Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa presso i banchi Vueling per il volo delle ore 12.25 diretto a 
Barcellona. All’arrivo, previsto per le ore 14.05 (si consiglia pranzo in aeroporto o in aereo), caricheremo i nostri bagagli su un pullman privato e partiremo 
in direzione del Monestir de Sant Benet de Bages, nel territorio di Navarcles. Inserito nella Ruta del Románico Catalán, il complesso benedettino è 
immerso nella campagna spagnola sulle rive del fiume El Llobregat, e vanta una storia antichissima iniziata con la fondazione nel 950 per volontà dei 
visconti di Osona. Un percorso arricchito di suoni e video ci farà immergere nelle atmosfere di questo gioiello medievale prima del proseguimento in 
direzione dei Pirenei, dove raggiungeremo La Seu D’Urgell, cittadina posta a 700 m s.l.m in cui ha sede il vescovo coprincipe di Andorra (l'altro coprincipe 
è il presidente della Repubblica francese). Sistemazione nelle camere del Parador De La Seu D’Urgell (cat. ***), ricavato nei suggestivi spazi di un 
antico convento domenicano. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Luinedì 12 Agosto 
Dopo la prima colazione in Hotel, partiremo alla scoperta del Principato di Andorra, minuscolo Stato di 468 km quadrati, incastonato tra i Pirenei francesi 
e spagnoli. Per comprendere la storia e la ricchezza di questo Paese cominceremo le nostre visite dal Museu Casa d'Areny-Plandolit a Ordino: questa 
robusta dimora antica ospitava una delle principali famiglie del principato, come evidenziano la presenza di una grande sala d’armi, la cappella, la 
biblioteca, la galleria dei ritratti. Proseguiremo il nostro itinerario raggiungendo Andorra La Vella, capitale dello stato: la Placeta Sant Esteve è il cuore 
antico della città e non distante sorge la massiccia Casa de la Vall costruita nel 1580, anche se oggi il paesaggio urbano è fortemente segnato 
dall’urbanizzazione moderna seguita allo sviluppo finanziario e turistico della città. Pausa per il pranzo libero.  
Nel pomeriggio faremo ingresso nel Museu Carmen Thyssen Andorra che ospita la mostra “Femina Feminae. Le Muse e la collezionista. Da Piazzetta a 
Delaunay”, che ripercorre tre secoli di storia dell’arte attraverso la figura femminile dipinta da grandi maestri come Robert Delaunay, Berthe Morisot e Jean 
Béraud. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Martedì 13 Agosto 
Dopo la prima colazione in Hotel, dedicheremo la nostra mattinata alla visita del centro storico di La Seu D’Urgell, capoluogo della comarca catalana 
dell’Alt Urgell. Il nome Seu indica l’antica sede dei vescovi che per secoli hanno dominato questo territorio, come testimonia la monumentale Catedral 
Santa María costruita tra 1120 e 1195. Accanto ad essa sorgono la Església Sant Miquel con il suo elegante chiostro e il Museu Diocesà, che 
attraverso affreschi staccati, legni intagliati e oreficerie racconta la potenza dell’episcopato d’Urgell. Una passeggiata nel centro storico medievale e una 
sosta presso l’Espai Ermengol che ripercorre la storia e le usanze della città concluderà la nostra mattinata. Pranzo libero.  
Pomeriggio a disposizione per un po’ di riposo o per qualche acquisto nell’animato mercato settimanale che si svolge in Carrer Major, a due passi 
dall’Hotel. Cena e pernottamento in Hotel.  
 

Mercoledì 14 agosto 
Dopo la prima colazione in Hotel, caricheremo i nostri bagagli sul pullman e percorreremo un tratto dell’Eje 
pirenaico (N-260), l’asse stradale che attraversa buona parte dei Pirenei dal confine francese sul 
Mediterraneo fino alle montagne di Sabiñánigo in Aragona. Nel villaggio di Sort esso si innesta sull’unica 
strada che mette in comunicazione la Val d’Aran con il resto della Spagna attraverso il passo di Pòrt dera 
Bonaigua a 2072 m s.l.m. Questa tortuosa strada panoramica ci regalerà panorami mozzafiato prima di 
scendere in direzione di Salardù e poi di Vielha (974 m s.l.s.), capoluogo della comarca della Val D’Aran 
dove trascorreremo il resto del nostro soggiorno. Dopo la pausa per il pranzo in ristorante, con una 
passeggiata scopriremo la cittadina di Vielha che nonostante il suo recente sviluppo urbanistico conserva un 
centro storico impreziosito dalla chiesa romanico-gotica di Sant Miquèu, il Museu dera Val d’Aran, e 
la Fabrica dera Lan che illustrano la storia e le tradizioni artigianali della valle. A conclusione delle visite, 
sistemazione nelle camere del Parador de Vielha (cat. ****), accogliente struttura dotata di piscina e area SPA, isolata nel verde della natura da cui si 
gode un meraviglioso panorama sui rilievi dei Pirenei. Cena e pernottamento in Hotel.   
 

Giovedì 15 Agosto 
Dopo la prima colazione in Hotel, festeggeremo la giornata del Ferragosto con una passeggiata nel verde accompagnati da una guida naturalistica 
per scoprire il meraviglioso paesaggio dei Pirenei (si consiglia l’uso di calzature da trekking). Vielha sorge a poca distanza dal Pico de Aneto, la massima 
cima (3.404 m s.l.m.) della catena montuosa che si estende per circa 430 km dal Mediterraneo fino all’Atlantico. Altre due vette superano i 3.000 m, il 
Monte Perdido con i suoi 3.355 m e la Maladeta di 3.308 m, garantendo innumerevoli possibilità di svago tanto in inverno quanto in estate. Vielha in 
particolare è localizzata nell’ultima comarca dei Pirenei di Catalogna prima di entrare in quelli aragonesi, ed è anche l’unica della regione a essere collocata 
esattamente sullo spartiacque fra Spagna e Francia: la Val d’Aran. E’ un’area di alta montagna, per secoli tagliata fuori dal resto del mondo per via 
dell’isolamento geografico e la mancanza di strade, come testimonia il fatto che qui si parla ancora oggi una lingua tutta particolare, l’aranese, di 
derivazione occitana. Pranzo di Ferragosto in ristorante e pomeriggio libero a disposizione per un po’ di relax. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Venerdì 16 agosto 
Dopo la prima colazione in Hotel, partiremo a bordo del nostro pullman per sconfinare nel territorio francese: la nostra prima tappa saranno le Grotte 
preistoriche di Gargas, che insieme al centro informativo Nestploria consentono di conoscere e ammirare uno dei più sorprendenti siti preistorici dei 
Pirenei (all’interno delle grotte la temperatura è di 11°C, si consiglia un abbigliamento adeguato). Le grotte sono celebri per le 200 impronte di mani 
dipinte sulle pareti, insieme ad altre pitture e incisioni rupestri di soggetto animale risalenti a 27.000 anni fa. Proseguimento per Saint-Bertrand-de-
Comminges e pausa per il pranzo libero. Nel pomeriggio scopriremo il fascino di questo villaggio ai piedi dei Pirenei, il cui centro storico è stato inserito 
nel Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco: il nucleo del paese si raccoglie intorno all’imponente cattedrale romanica di Sainte-Marie, mentre la 
solitaria basilica di Saint-Just-de-Valcrabrère è immersa nella verde campagna dei dintorni. A conclusione delle visite, rientro a Vielha per la cena e il 
pernottamento in Hotel.  
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Sabato 17 Agosto 
Dopo la prima colazione in Hotel, raggiungeremo il Parc Animalier Aran che fin dalla sua creazione ha lo 
scopo di presentare con il minor numero possibile di ostacoli gli animali dei Pirenei nel loro contesto naturale. Gli 
"abitanti" del parco zoologico sono tutti individui di specie endemiche dei Pirenei (marmotta, daino, lince, 
stambecco iberico, grifone, etc.), con l'eccezione del lupo bianco, per il quale il Parc Aran è stato individuato 
come luogo d'accoglienza della specie. Proseguimento per Luchon, importante stazione termale dei Pirenei, 
dove ci fermeremo per il pranzo libero. La vocazione al termalismo di questo centro è evidente nell’edificio del 
Casinò e nelle eleganti architetture di fine Ottocento e inizio Novecento intorno al curatissimo Parc des 
Thermes, e scopriremo anche i suoi dintorni grazie ad un simpatico tour a bordo di un trenino su gomma che ci 
condurrà fino alle cascata di Juzet. Rientro a Vielha per la cena e il pernottamento in Hotel. 
 

Domenica 18 agosto 
Dopo la prima colazione in Hotel, dedicheremo la nostra mattinata ad una delle realtà storico-artistiche più 
importanti di tutta la regione: il Romanico nella Valle di Boí. Questa piccola e graziosa valle si estende per una 
ventina di chilometri e si distingue per l’impressionante concentrazione di chiese romaniche costruite tra l’XI e il XII 
secolo per volontà dei signori locali appartenenti alla famiglia degli Erill, grazie ai bottini di guerra conquistati 
durante la Reconquista. Inizieremo la scoperta di questo territorio, riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco, dal Centre Romànic di Erill la Vall, che traccia la storia della regione e ricostruisce la vita quotidiana 
nel medioevo, per poi entrare in alcune delle architetture più significative della valle, come la Església Santa 
Eulàlia di Erill la Vall, a Boí la Església Sant Joan che in origine era ricoperta di affreschi ora sostituiti da copie 
che illustrano un curiosissimo bestiario medievale popolato da fantasiosi lifan, carcoliti e osne, e a Taüll la 
Església Santa Maria e la Església Sant Climent, diventata emblema della valle tanto per la sua architettura 
quanto per la sua decorazione pittorica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, conclusione delle visite e rientro in 

Hotel per un po’ di tempo libero prima della cena e del pernottamento in Hotel.    
 

Lunedì 19 agosto 
Dopo la prima colazione in Hotel, continueremo la nostra scoperta della regione del Pays de Comminges Pyrénées raggiungendo la località di 
Montréjeau per la visita dei giardini del Castello di Valmirande. Il parco paesaggistico ha un’estensione di 41 ettari ed è un vero e proprio arboretum 
con circa 180 specie d’alberi provenienti dai cinque continenti, che garantisce peraltro una vista senza paragoni sulla catena dei Pirenei.  
In seguito ci sposteremo nel villaggio di Saint-Gaudens per il tempo di un pranzo libero. Nel pomeriggio una passeggiata ci permetterà di scoprire il 
centro abitato e in particolare la collegiale di Saint-Pierre arricchita da un prezioso coro del XVII secolo, da alcuni capitelli istoriati e da tappezzerie della 
manifattura reale d’Aubusson. Rientro a Vielha per la preparazione dei bagagli in vista del rientro. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Martedì 20 agosto 
Dopo la prima colazione in Hotel, caricheremo i nostri bagagli sul pullman e cominceremo la discesa dai Pirenei verso Barcellona. Lungo il percorso ci 
attende la visita della città di Lleida, il cui il profilo è dominato dalla mole della Seu Vella: la fusione di elementi romanici e gotici, nonché l’inconsueta 
pianta con il chiostro collocato nella parte frontale della chiesa, ne fanno un edificio di grande fascino, che richiese più di 70 anni di lavoro per la sua 
costruzione avvenuta tra 1203 e 1278. In seguito, scenderemo verso il corso del fiume Segre e raggiungeremo il centro città per il pranzo libero. 
Proseguimento in direzione dell’aeroporto di Barcellona El Prat in tempo utile per imbarcarci sul volo Vueling delle 18:35 diretto a Milano Malpensa, 
dove l’arrivo è previsto per le ore 20:15. All’uscita, un pullman privato ci porterà fino alla Stazione di Milano Cadorna. Fine dei nostri servizi. 
 
Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 20 partecipanti          €  1990,00 
base minimo 15 partecipanti          €  2190,00 
supplemento camera doppia uso singola        €    460,00 
assicurazione annullamento viaggio NOBIS facoltativa da sottoscrivere al momento dell’iscrizione  €      80,00  
 
 

La quota comprende:  
Il viaggio aereo A/R con la compagnia VUELING Milano Malpensa - Barcellona, incluso 1 bagaglio in stiva da 23 kg. - Il trasporto in pullman privato G.T. 
come da programma – Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – La sistemazione presso gli hotel indicati con trattamento di pernottamento, 
prima colazione e cena (bevande escluse) – 3 pranzi in ristorante  – ingressi e visite guidate come da programma – Assicurazione R.C. obbl. in corso di 
viaggio.  

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale - 6 pranzi – le mance – le bevande ai pasti – Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 

Acconto:  

Richiesti € 500,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede dell ’Agenzia o tramite 
bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o Banca Carige ag. 387 - IBAN: IT64X0617501617000000028520 
(causale “PIRENEI Artedistagione”). 
 

Penalità di cancellazione  

10% dall’atto dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza – 30% dal 29° al 18° giorno di calendario prima della partenza – 50% da 17 
a 10 giorni di calendario prima della partenza – 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza – 
nessun rimborso dopo tale termine 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: info@artedistagione.it 


